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Cari lettori,

eccoci giunti alla fine di quest’anno scolastico, che ci vede 
festeggiare i “nostri primi 20anni”!

Tanti sono stati i giovanissimi scrittori che hanno firmato i testi 
pubblicati sulle pagine di Bolle di sapone nel corso di questi 
anni e tanti gli insegnanti che li hanno guidati nella 
realizzazione di un’esperienza che fa toccare con mano il 
diritto di parola e di opinione.  

Non potendo qui riportare, per ovvi motivi, i nomi di tutti i 
redattori che si sono avvicendati nel tempo, ci limitiamo a 
ricordare i docenti referenti:  

Anno II-III: proff. A. Bergadano, P. Dino, A. Jacod

Anno IV: proff G. Griseri, A. Jacod, L. Mariotti

Anno V: proff. A. Bergadano, M. Darbesio, P. Dino

Anno VI - VII: proff. P. Dino, A. Lovaglio

Anno VIII: proff. A. Lovaglio, P. Dino, A. Jacod

Anno IX: proff. P. Dino, A. Lovaglio, M. Viara

Anno X - XI: proff. A. Lovaglio, P. Dino

Anno XII - XVII: proff. C. Bocca, V. Barberis

Anno XVIII: proff. M. C. Gallo Orsi, C. Panzieri

Anno XIX: prof. P. Blasi

Anno XX…proprio io, prof. M. Acanfora.

E, per celebrare l’importante anniversario, ricorderete che nello scorso numero abbiamo indetto un
concorso per rinnovare la copertina di Bolle, sulla quale adesso campeggia il disegno proposto da 
Sara Furnari, classe 2 E, indicato dalla maggioranza dei votanti.

Inoltre, il 31 maggio, nel cortile della scuola, alle 15.30 abbiamo riunito allievi, ex allievi/redattori, 
docenti e genitori disponibili, per condividere la gioia del traguardo raggiunto.

Un ultimo ringraziamento lo dobbiamo ad Ileana in segreteria e alla mitica Signora Enza, che è 
stata per noi, nella fase finale di stampa, una compagna di lavoro sempre paziente e gentile.

Non ci resta che darvi appuntamento per il XXI anno di Bolle!

Buona estate a tutti!
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Federico Rocco è un ex studente della scuola media Matteotti e ha partecipato alla redazione del
nostro giornalino negli  anni  scolastici  2006/2007 e 2007/2008.  Ora è iscritto  al  terzo anno di
Design della Moda al Politecnico di Milano. È stato davvero emozionante trovare in Federico,
nonostante il tempo trascorso, un entusiasmo ancora acceso per l’esperienza al giornalino, che lo
ha spinto ad accettare l’invito ai festeggiamenti del 31 maggio e, soprattutto, a condividere con noi
i suoi ricordi, vergando per una volta ancora le pagine di Bolle di sapone.

Devo confessare che, per quanto mi riguarda, la parola ‘giornalismo’ non
aveva mai suscitato in me particolare interesse. Eppure mi ricordo che,
forse spinto dalla pigrizia forse dalla curiosità, avevo deciso di provare a
scoprire qualcosa di nuovo. 

La prassi del laboratorio di giornalismo era questa: ci ritrovavamo tutti in
aula computer il pomeriggio, dopo la pausa pranzo, a discutere di cosa
sarebbe  apparso  sul  numero  del  giornalino.  Frequentavamo  tutti  la
seconda media, qualcuno la terza, e sinceramente non sapevo quanto mi
avrebbe appassionato questo laboratorio (devo aver pensato che finché
ero con degli amici non poteva andar poi così male). Invece, pensandoci
adesso, mi rendo conto che probabilmente è stato proprio lì che abbiamo
iniziato a parlare di ciò’ che veramente ci interessava. Potevamo scrivere
di  quello che volevamo (di  cinema, di  teatro,  di  attualità,  di  cultura,  di
viaggi) e qualcuno particolarmente coraggioso e meritevole pubblicava il
proprio  tema  sulle  pagine  di  ‘Bolle’  perché  tutta  la  scuola  potesse
leggerlo. Sì, perché una volta deciso di che cosa avremmo scritto iniziava
la fase in assoluto più divertente, ovvero quella della ricerca. Impossibile
quantificare il  tempo perso a scherzare con i  compagni al computer,  a
parlare con le professoresse del più e del meno, a leggere gli articoli degli
amici per poi arrivare alla fine con l’acqua alla gola a dover consegnare
tutto all’ultimo minuto, pochi giorni prima della stampa. 

I giorni spesi a costruire ‘Bolle’ me li ricordo come giorni stancanti, pieni di
parole e confronto. Non solo avevamo approfondito i nostri interessi, ma
ci eravamo immersi in quelli degli altri. Ne parlavamo a scuola e proprio in
quei giorni ho conosciuto amici che frequento tutt’ora. Era diventata una
sorta di scuola parallela in cui ci conoscevamo soprattutto per le cose che
scrivevamo e,  in  un certo  senso e  per  la  prima volta,  per  quello  che
pensavamo.

Federico Rocco, Bolle di sapone 

 

Grazie di cuore, Federico! In bocca al lupo per gli studi…e per la vita!
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LE NOSTRE
MATTATTIVITÀ
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Premiazione del concorso
Un buon cittadino? Io lo conosco!

Edizione 2016 – 27 aprile 2016
Mai  affollata  come  quest’anno  la  festa  per  la  premiazione  del  concorso  organizzato  alla
Matteotti, per il settimo anno consecutivo, dalla prof. Claudia Bocca, vicepreside dell’istituto,
con il fondamentale supporto della dott. Anna Peiretti Vanzini, genitore di tre ormai ex allievi
della  Matteotti,  coadiuvate  dal  Dirigente  Scolastico,  prof.  Andrea  Rastelli  e  con  la
collaborazione delle docenti di italiano delle classi prime. Ben 52 ragazzi alla domanda “Un
buon cittadino?” hanno risposto con entusiasmo “Io lo conosco!”.

Ai ragazzi viene posto il problema di cercare e riconoscere sul proprio territorio quegli aspetti
positivi che molto spesso “non fanno notizia”. Bisogna riflettere sull’idea di qualcuno che faccia
qualcosa di bello e di buono per gli altri, una persona che abbia a cuore il bene di tutti e si dia
da fare. Non un eroe, ma qualcuno che rispetta gli altri ed agisce, nel suo piccolo, per aiutare il
prossimo e la comunità in cui vive. 

Il territorio, appunto, e le sue autorità: questo progetto è appoggiato fin dall’inizio dal Comune
e dalla Regione, attraverso l’ing.  Giovanni Maria Ferraris,  oggi Assessore Regionale alla
Polizia Locale e allo Sport, che ha sempre presenziato alle premiazioni, dalla Circoscrizione 8
(che ci  offre  i  premi  in  buoni  libro  per  i  ragazzi),  qui  rappresentata  dalla  presidente  della
Commissione Ambiente, Germana Buffetti, che ci ha seguiti fin dalla prima edizione. E poi le
Forze dell’Ordine: Nucleo di Prossimità, Polizia Locale e di Stato, Carabinieri.
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Quindi  le  Associazioni  del  territorio,  come  il  Comitato  Pilonetto,  nella  persona  dell’ing.
Violetto. Un pensiero anche ai titolari dell’agenzia Atmosfera, anche loro ex genitori Matteotti,
che ci hanno regalato il logo della manifestazione e ai rappresentanti eletti nel Consiglio di
Istituto che hanno voluto essere presenti. Un grazie a tutti per essere stati con noi ancora una
volta.

La dottoressa  Anna Peiretti  Vanzini ha introdotto la premiazione citando un discorso del
Presidente  della  Repubblica  Italiana,  Sergio  Mattarella,  pronunciato  di  recente:  sembra
riferirsi  davvero alla nostra manifestazione: ha detto che la democrazia ha bisogno «della
partecipazione di cittadini consapevoli, protagonisti, non soltanto spettatori dei comportamenti
e delle scelte.  Anche per questo -  ha aggiunto Mattarella  -  la  scuola è importante:  per  il
costante processo di rafforzamento di cui la democrazia ha bisogno. Tutte le democrazie -
anche la nostra - ne hanno bisogno. La scuola contribuisce, può contribuire, deve contribuire,
alla formazione di buoni cittadini, consapevoli».
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Dopo  alcune  brevi  parole  di  benvenuto  del  Dirigente
Scolastico  prof.  Andrea Rastelli,  che  ha ringraziato  tutti  i
presenti  ed  ha  sottolineato  l’importanza  di  momenti  come
questo nel percorso educativo dei nostri allievi, l’Assessore
Ferraris ha  espresso  il  proprio  compiacimento  per
un’iniziativa  che  dura  nel  tempo  ed  ha  auspicato  che  la
scuola prosegua nell’opera che affianca quella delle famiglie.
Richiamandosi  alle  parole  del  Presidente  Mattarella,
l’Assessore ha ribadito il  ruolo  dell’istruzione pubblica,  ma
soprattutto  ha  ricordato  come  solo  una  cittadinanza
consapevole,  che  si  forma  nei  ragazzi,  possa  davvero
contribuire ad un futuro positivo per il nostro Paese. 

La prof.  Claudia Bocca ha quindi  ringraziato
tutti i docenti di lettere che collaborano sempre
con  entusiasmo  a  questo  progetto  ed  ha
espresso  un  grazie  particolare  alla
professoressa  Caterina  Lieti  che  al  termine
della cerimonia ha allestito con il suo gruppo
del  laboratorio  di  cucina  una  “gustosa”
sorpresa. Anche per lei, inaspettato e gradito,
il “diploma di Buona cittadina”.

E un grazie a Marco Accossato, responsabile della versione web de La Stampa che ha ospitato
il bell’articolo di Pier Francesco Caracciolo, autore del testo subito apparso sul quotidiano

torinese e che ci ha fornito gentilmente tutte le foto. 

 

Quest’anno è stato particolarmente difficile scegliere tra tante segnalazioni. Prima di arrivare alla
premiazione, è stato aperto un capitolo particolare, meritevole di un discorso a parte.
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Lo scorso anno per la prima volta alla premiazione non era con noi una persona che ha fatto parte
della storia della Matteotti. La nostra amatissima segretaria, che purtroppo ci ha lasciati nel mese
di agosto.  Maria Clotilde Clerici. Un sorriso, un “Come andiamo? Vuoi un caffè?”, uno sguardo
birichino limpido e azzurro dietro gli occhiali sulla punta del naso, l’elenco dei docenti assenti e dei
problemi  da  risolvere.  Puntualmente,  alle  7,00  di  ogni  mattina,  la  scuola  iniziava  così  la  sua
giornata,  accolta  dalla  signorina  Maria  Clotilde  Clerici  da…sempre!  Infatti  dal  lontano  anno
scolastico 1965-66 la segreteria di quella che è stata la Juvarra fino al 1996, poi è diventata la
Matteotti, quindi dal 2000 la Nievo-Matteotti, era presidiata da questa donna generosa ed energica,
capace insieme di aiutare, sostenere, ma anche di  gestire con piglio adeguato docenti,  allievi,
genitori.  Teoricamente,  nel  2010  Maria  Clotilde  è  andata  in  pensione.  Ma  ha  continuato  a
presentarsi puntuale alle 7,00, prima che la scuola si svegliasse. La scuola aveva bisogno di lei. E
forse lei aveva bisogno della scuola. Una donna dalle energie inesauribili, che spendeva per la
“sua”  scuola,  ma  anche  per  la  sua  Parrocchia  di  San  Carlo.  Forse  il  16  agosto,  accudita
amorevolmente dalla sorella che oggi è qui con noi, Maria Clotilde ha deciso che, non potendo più
aiutare gli altri, doveva togliere il disturbo. Tutti noi, ragazzi ed adulti che abbiamo avuto la fortuna
di  conoscerla,  abbiamo pensato che davvero lei  sia stata una Buona Cittadina.  Così abbiamo
deciso di ricordarla.

  Maria Clotilde nella “sua” segreteria. 

La  premiazione  ha  avuto  diversi  momenti  intervallati  dalla  lettura  di  filastrocche,  capaci  di
insegnare molto, sia pur con il tono apparentemente semplice e scanzonato. La voce di Anna
Peiretti Vanzini sa catturare sempre l’attenzione di tutti.  Poi sono stati chiamati tutti i ragazzi che
hanno partecipato  al  concorso.  In  gran parte  erano accompagnati  dai  Buoni  Cittadini  che ci
hanno presentato, che come è ormai consuetudine hanno lasciato la loro impronta colorata su un
tabellone che resterà appeso a scuola a ricordo della manifestazione. Sono stati raggruppati a
seconda dei  temi  comuni  che ci  hanno presentato  e  troverete una sintesi  di  tutti  i  loro testi
nell’articolo successivo. Tante foto, tanti sorrisi, qualche lacrima di commozione inevitabile, piccoli
doni.

Ma è giunto finalmente il momento dei ragazzi che quest’anno hanno saputo raccontarci meglio
delle belle storie, capaci di portarci almeno per qualche ora in un mondo davvero migliore. 
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I  nostri  ragazzi in primo luogo hanno
bisogno  di  esempi  positivi.  Cercano
appoggio,  ma  sanno  di  avere
necessità di principi e di regole. Così
riconoscono chi “è in grado di aiutarti a
crescere, trasmettendo i suoi benevoli
principi  di  comportamento.”
Alessandro Motta  della classe  1B  ci
ha presentato così il signor Albino. “E’
un  signore  di  65  anni,  alto,  capelli
bianchi,  simpatico e altruista.  La sua
passione più grande è fare il mister di
calcio. Lo conosco, scrive Alessandro,
perché  mio  papà da giovane era  un
suo  allievo.  Lui  ha  cercato  di
trasmettere a tanti ragazzi la lealtà, la
disciplina e a non rassegnarsi mai di
fronte alle difficoltà. Albino è riuscito a
trasmettere  talmente  tanta  amicizia
che ancora adesso è in contatto con
alcuni suoi vecchi allievi, tra i quali mio
padre. Questo dimostra che lui è una
persona che non smette mai di amare
e che l’età di un uomo non conta, non
deve privare una persona dello sport e
delle sue passioni. Io definisco Albino
un  buon  cittadino  perché  sa  fare  il
proprio  dovere,  ma  anche  aiutare  i
suoi parenti o i suoi amici.

Sempre disponibile ad aiutare il prossimo, Albino ha
un lavoro e lo prende seriamente, ma nonostante i
suoi impegni riesce sempre ad aiutare la gente. Non
dimentica mai le sue conoscenze e, anche se sono
tante, nel suo cuore c’è sempre posto per tutti, anche
se  sono  lontani.”  I  valori  dello  sport,  della  lealtà,
dell’amicizia. Una storia semplice, ma che ben illustra
il  nostro concetto di  Buon Cittadino.  Ad Alessandro
l’applauso della platea e un buono premio da 50 euro
in libri,  da spendere presso il  Libraccio. E al signor
Albino il  diploma di Buon Cittadino come ricordo di
questa giornata speciale. 

Ci  riteniamo davvero  fortunati  perché gli  esempi  di
ottima cittadinanza sono tanti.  Quest’anno abbiamo
quindi deciso di premiare anche alcune persone che
hanno  avuto  più  segnalazioni  da  parte  dei  nostri
ragazzi,  in  un  caso  persino  negli  anni  scorsi.
Vorremmo  qui  “una  persona  con  una  pazienza
infinita, un sorriso e una simpatia speciali e unici. Lei
ha sempre il sorriso sulle labbra, è accogliente ed è
anche un’ottima organizzatrice. Ha scelto di  essere
una suora, quindi si dovrebbe dare per scontato che
lei sia così buona. Ma non tutte le suore sono come
lei”,  ci  hanno  fatto  notare  Serena  Agati  della  1F,
Francesco  Quaranta della  1G,  Lucia  Maria
Massano ed Emma Sofia Rossi della 1C. Un premio
speciale come Buona Cittadina a  suor Giacinta di
Villa Salus. 
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Con  questo  concorso  cerchiamo
sempre di portare i ragazzi all’idea di
una  cittadinanza  attiva,  che  sente  le
Istituzioni  vicine  e  che  con  loro
collabora. Così abbiamo conosciuto il
signor  Mauro Gabotto,  che “fa parte
della  protezione  civile  di  Torino  e
Moncalieri;  si  è preoccupato,  quando
ce n’ era bisogno, di andare a parlare
in  Comune  per  fare  aggiustare  i
lampioni  nelle  strade  della  collina
vicino a dove abitiamo noi. Poi lui ogni
tanto  va  in  Comune  a  sentire  il
Consiglio  Comunale  insieme  ai
consiglieri  e al  sindaco di  Moncalieri.
Inoltre controlla i sentieri e verifica che
siano  accessibili,  per  conto  del  Club
Alpino  Italiano  (CAI).  Fa  il  guarda
porte in montagna nelle gare di sci, è
andato anche ad aiutare i terremotati a
L’Aquila aiutando a preparare i pasti e
a  montare  le  tende  per  dormire.”
Come altri ottimi cittadini che abbiamo
avuto  modo  di  incontrare  nel  corso
della mattinata, il signor Gabotto, così
attento  a  cogliere  le  esigenze  del
territorio  e  a  confrontarsi  con  le
istituzioni,  ha  un  vissuto  in  varie
associazioni  di  volontariato. “Aiutato
da  alcuni  suoi  compagni,
accompagnava i  disabili  dove c’era il
papa; è andato anche a Lourdes con il
cardinale  Poletto.  E’ stato  inoltre  un
volontario  della  Croce Rossa Italiana
per il primo soccorso. 

la raccolta in vari punti della città, coordinando molti
studenti  di  quinta  liceo,  e  mi  ha  raccontato  che  si
sono  trovati  molto  bene.  Si  occupa  di  raccogliere
giochi  e  indumenti  da  amici  e  parenti,  e  poi  li
distribuisce  alle  famiglie  bisognose.  Infine  si  è
occupato anche di alcuni incontri culturali della nostra
città  ed  è  stato  volontario  in  occasione
dell’ostensione  della  Sindone”. Mauro  Gabotto  è  il
nonno di Alice Melella, della classe 1G. Anche a lei il
buono premio di 50 euro in libri.

I ragazzi nella scuola sono affiancati nelle loro fatiche
quotidiane  da  varie  figure,  che  spesso  “lasciano  il
segno”.  Persone che sanno andare oltre  la  propria
professione,  che  hanno  capito  che  un  sorriso,  il
chiamare  tutti  per  nome,  lavorare  con  dedizione,
serietà  e  responsabilità,  dimostrare  affetto  e
attenzione, per i ragazzi è davvero molto importante.
Emanuele  Bragagnolo,  che  è  stato  per  20 anni  il
bidello della Primaria Parato, ci è stato segnalato da
Andrea Chiarolini, Nicolas Ramos Catalina e Luigi
Graziano della  1G.  Un attestato  di  Buon  Cittadino
anche per lui. 
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Ora un altro dei tanti nonni che ha saputo avvicinarsi a chi è in difficoltà. Offrendo loro i propri
occhi. “Un buon cittadino è una persona che non pensa solo a se stessa, ma aiuta chi è in
difficoltà. Io conosco un buon cittadino ed è mio nonno”  scrive  Anna Baracco della  1C: si
chiama Antonio Ramasotto, vive a Torino e ha 78 anni. 

Quando è andato in pensione, ha iniziato ad aiutare le persone non vedenti. Lui porta i ciechi
in tandem e li  accompagna a fare sci di fondo.Mio nonno mi ha raccontato che una volta,
andando in montagna, c’era un bellissimo paesaggio e allora lui ha iniziato a descriverlo al suo
amico non vedente, anche se non aveva più fiato per aver camminato in salita. Alcune volte gli
capitano anche delle avventure “tragi-comiche”, come quando il suo amico cieco ha perso il
controllo degli sci in una discesa ed è caduto dentro un ruscello ghiacciato; allora mio nonno
l’ha tirato subito fuori e l’ha riaccompagnato in albergo a cambiarsi e a bere un thé caldo, per
evitare che si  prendesse una broncopolmonite.   Oppure quella volta in cui,  a causa della
troppa velocità  che  aveva preso con  gli  sci,  il  suo amico  non vedente  è  finito  contro  un
cespuglio ed è rimasto con le gambe all’aria! Allora un signore gentile ha aiutato mio nonno a
tirarlo fuori dai rami. Quando sarò grande, io vorrei seguire l’esempio di mio nonno aiutando gli
altri, andando a “fare il clown” per i bambini ricoverati in ospedale.”  Buoni cittadini crescono,
speriamo! E ad Anna, che ama tanto leggere, il buono libri da 50 euro.
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Come abbiamo detto,  quest’anno i  testi  per il  concorso sono stati  davvero molti  e di  vario
genere. Così abbiamo deciso di presentarvene, e di premiare, ancora due.

Ci ha colpito anche la storia della signora Ileana Bono. Il ragazzo che ci ha parlato di lei si
chiama Mattia Viassone, della 1 E.

L’elenco delle attività di  volontariato svolte dalla signora Ileana è davvero sorprendente,ma
quello che ci ha colpito è lo spirito che la anima e che Mattia ci ha descritto. Non solo azioni,
ma la capacità di coinvolgere.

“Il suo volontariato con AVO si svolge in ospedale. Il suo compito è aiutare le persone sole nel
momento del pranzo. Avvicinarsi al letto chiamandole col loro nome, cercando di scambiare
qualche parola per coinvolgerle, può essere alcune volte più importante del cibo che viene
dato loro. Invece, quando svolge il suo servizio di volontariato nella casa di riposo, trascorre il
pomeriggio con gli ospiti, offrendo loro una tazza di the per stimolare la comunicazione.” Ma,
soprattutto, aiutare gli altri fa stare bene. Mattia ci racconta che “Ileana è felice in ospedale
quando riesce anche solo a far mangiare uno yogurt ad un paziente triste; in casa di riposo nel
farsi raccontare da un anziano parte della propria vita; al CENACOLO quando riesce a fare
una passeggiata con una ragazza che ha profonde ferite per alcool o droga; al santuario di
S.Anna di Vinadio per sentirsi dire che l’accoglienza ricevuta sarà un motivo per tornare. Ileana
ritiene comunque che il  filo comune che unisce ogni forma di volontariato sia la PAROLA,
avere qualcuno con cui parlare. Le PAROLE curano, aiutano, creano legami. Tutto questo non
aiuta solo chi  riceve, ma riempie il  cuore di  chi  dona”.  Un bellissimo messaggio.  Quindi  il
diploma di Buon Cittadino anche alla signora Ileana e a Mattia un buono libri.
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Un  altro  messaggio  positivo,  per
fortuna non nuovo in questo concorso,
è  l’idea  che  nelle  nostre  città  ci  sia
bisogno  di  maggiore  bellezza.  Ci
auguriamo  che  lo  tengano  presenti
anche  le  istituzioni  presenti  alla
manifestazione. 

Come alla bellezza è molto attento il presidente della
Pro Loco di Dogliani, il signor Mario Magliano, prozio
di  Andrea  Barbero della  1G.  “Oltre  ad  avere
organizzato manifestazioni per le feste, come quella
di San Lorenzo, o il presepe vivente per Natale, c’è
un’azione da Buon Cittadino che voglio sottolineare e
raccontare.  Una  volta,  il  mio  prozio  Mario  doveva
organizzare la festa di San Lorenzo, chiamata anche
“la  festa  dei  bambini”,  in  piazza  Belvedere,  cioè
l’unica piazza della parte alta di Dogliani, e passando
dalla  piazza  per  controllare  come  procedevano  i
lavori, vide le solite due panchine molto più sporche e
maltenute  del  solito.  Così  ha pensato:  Perché non
togliere quelle panchine per metterne altre più belle?
E il giorno dopo, finita la giornata dei bambini, il mio
prozio ha inaugurato una splendida, grande e bella
panchina  azzurra  e  rossa  che  ha  attirato  molti
cittadini del borgo di Dogliani.” Su cui Andrea potrà
andare ad accomodarsi per leggere i libri che avrà in
dono con il buono libro.  

Ancora  una persona segnalata da ragazzi  diversi:  la  maestra  Pia Terranegra,  che ogni  tanto
spariva, lasciando i suoi bimbi della materna nella disperazione. Ma lei andava in Africa, ad aiutare
con “semplici gesti che possono rendere una persona speciale”. Ci hanno parlato di lei Emanuele
Parisi e Fabiana Cristino della 1E.

Tutte le fotografie di questo articolo sono state gentilmente scattate e concesse dal giornalista

 Pier Francesco Caracciolo.
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Gli altri racconti
della VII edizione del concorso

 Un buon cittadino?
Io   lo  conosco!

I testi sono presentati per tematiche, nell’ordine delle sezioni di provenienza 

I nonni

Quest’anno  abbiamo  avuto  decisamente  tanti  nonni  protagonisti.  Certo  rappresentano  solide
figure di riferimento per i ragazzi, ma ci è sorto un dubbio inquietante. Alcuni anni fa, Aurora,
ormai liceale, parlando del mitico signor Luciano, il Buon Cittadino che continua a donarci la sua
polenta per il mercatino della solidarietà, ha scritto: “rappresenta la generazione che ha ricostruito
l’Italia distrutta dalla guerra, affrontando sacrifici e rinunce non per un tornaconto personale ma
per il bene comune.  Rappresenta lo spirito d’iniziativa di chi, non avendo niente, ha contribuito a
costruire il  futuro di tutti.” Grazie a questa generazione di nonni, quindi, ma ci auguriamo che
anche quelle successive siano in grado di “costruire il futuro”.
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Nadia Pagano, della 1 A, ci ha presentato il  nonno Lino. Aiuta gli altri, dona il sangue, aiuta il
parroco di Pavarolo nella manutenzione, coltiva l’orto per far mangiare sano la famiglia e dà il
buon esempio. 

Giulia Givone, della 1 D, ci ha parlato di quello che lei chiama “nonno palloncino”, un omone dal
cuore grande, che ha aperto una casa “per i senza tetto e senza colore; per lui non ha importanza
da dove vieni, ma dove vuoi andare, non è importante che lingua sai parlare, ma se vuoi farti
capire e capire gli altri”. Un augurio a questo nonno, a cui Giulia dice “non arrenderti!”

Sara Bassi, della 1E, ci ha raccontato che sua nonna Liana ha preso un sacco ed ha raccolto i
rifiuti lasciati da tanti maleducati su una splendida spiaggia della sua Sardegna.
Matteo  Shabani della  1E  ci  presenta  il  nonno  Luigi,  che  in  Albania  ha  salvato  un  italiano,
perseguitato dai nazisti.
Anna  Alessio  della  1E  ci  dice  che  la  nonna  Maria  Luisa ogni  settimana  pulisce  tutto  il
marciapiede, sia dalle piantine sia dai rifiuti dei cani…con padroni maleducati!

Michele Vendrame, ancora della 1E, considera una buona cittadina la nonna Giuliana, sempre
disponibile.

Bianca Silvestro, classe 1E, ci ha presentato la  nonna Claudia Rovei, che, in qualunque posto
siamo, cerca sempre di  pulire l'ambiente dalle cartacce o dalle bottigliette che trova per terra.
Questi sono piccoli gesti che migliorano l'ambiente. 

Luca Palis, sempre della 1E, ha una nonna capace di capire se è triste e di trovargli degli amici,
come quello incontrato al mare, con cui si possono fare anche discorsi “da grandi”.

Bartolomeo Ruddà della 1F ha il nonno materno molto ecologico; inoltre, taglia l’erba del campo
da calcio di Pessinetto, così i ragazzi possono giocare.
Aurora Ortalda  della  classe 1G ci  dice  che il  nonno Giovanni,  sia  pure impegnato tra  cura
dell’orto e amati viaggi, trova sempre il tempo per fare il volontario in Croce Rossa e “salire su qual
camioncino bianco e rosso che, se guidato e attrezzato bene, può salvare la vita a decine di
persone.”
Federica Scapolla  della 1G fa una bella affermazione. Dice che “essere un buon cittadino vuol
dire comportarsi sempre con rispetto dell’ambiente, delle leggi, delle persone che ci circondano.
Ma penso che non basti solo rispettare le regole oppure non fare azioni maleducate, come buttare
la  carta  per  terra.  E’ facile  non fare  qualcosa,  mentre  è  più  difficile  fare  qualcosa realmente,
impegnarsi, prendere delle iniziative.” E’ quello che fa sua nonna Maria che da quando era piccola
ha imparato ad aiutare gli  altri,  anche una famiglia straniera.  E si  sente ricompensata con un
sorriso. Per questo, anche se Nonna Maria non è un personaggio famoso o importante e fa piccole
cose, è conosciuta e cercata da tutti. E Federica è molto orgogliosa di lei.”
Andrea Marocco,  sempre della 1 G, ci ha parlato invece di  un’amica della nonna, la  signora
Liliana, una più che arzilla novantenne, descritta come “molto più attiva di alcuni ragazzi d’oggi!”
Per Andrea è una persona speciale perché, così scrive, “mi fa vedere che chi agisce bene, vive
bene e fa vivere bene gli altri.”
Federica Santinelli, ancora della 1G, ha presentato  nonno Graziano, “attento al rispetto delle
regole di convivenza civile, delle leggi e dei regolamenti. Mio nonno rispetta tutto e vorrebbe che
tutti quanti facessero come lui. Si ferma al semaforo rosso o davanti alle strisce pedonali, non
supera mai i limiti di velocità, non parcheggia mai in divieto di sosta o in doppia fila nemmeno per
un minuto, rispetta la fila e sgrida chi non la fa. Inoltre è impegnato al Centro Zoe, un’associazione
di Moncalieri che si occupa di anziani. Mio nonno è attento all’ecologia: separa maniacalmente
ogni genere di immondizia… carta, vetro, plastica, umido e perfino pile e medicinali! E per chi non
fa come lui sono guai! Io penso che se tutti  fossero come mio nonno il  mondo funzionerebbe
meglio, conclude Federica.
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Chi non si gira dall’altra parte
Abbiamo poi avuto tante storie, molte delle quali meriterebbero di essere approfondite. Ci sono
state  raccontate  situazioni  particolari  che hanno un denominatore  comune:  buoni  cittadini  che
hanno saputo intervenire al momento giusto. 

Marta  Chiapetto della  1C  ci  ha  presentato  un  vicino  di  casa,  il  signor  Luciano.  Ora  è  in
pensione, ma quando lavorava era un vigile urbano che ha prestato servizio per quarant’anni nella
nostra città. Nell’arco di questo tempo gli sono accaduti molti episodi, tra i quali uno in particolare.
Una domenica mattina di parecchi anni fa, era di servizio lungo il Po per controllare i venditori
abusivi e il flusso della circolazione delle barche sul fiume; vide un uomo togliersi il cappotto e
tuffarsi  nell’acqua.  Prontamente  si  recò  nel  punto  segnalato  da  alcuni  passanti  e  chiamò  i
canottieri  del  circolo  “Cerea”,  poco  distanti,  con  la  radio  portatile  che  aveva in  dotazione.  Lo
sventurato fu rianimato con un massaggio cardiaco, ma forse fu ancora più efficace il gesto del
signor Luciano  che si avvicinò dandogli una pacca sulla spalla e dicendogli: “Ma che cosa ti è
saltato in mente? Coraggio!” Ancora oggi, se ci sono dei problemi, lui non si dimentica di essere
stato un vigile ed è sempre pronto ad aiutare. Per questo motivo io lo considero un buon cittadino
e gli voglio tanto bene” conclude Marta.
Carola Puntillo  della 1E conosce  Chiara,  pronta a salvare gatti  randagi,  come lo zio del suo
compagno Adolfo Ranieri, il signor  Salvatore, che ha trovato e fatto curare una cucciolata, e il
misterioso ma generoso ragazzo conosciuto da Matteo Mello.
Ambra Arcoleo della 1E premierebbe la mamma Paola perché ha avuto la prontezza di aiutare
una signora anziana su una carrozzina rimasta incastrata nei binari del tram.
Beatrice Pedergnana della 1F conosce Andrea Gobetto, volontario AVIS e Croce Rossa, che ha
saputo intervenire con prontezza. “Un giorno una signora, dovendo scaricare la spesa dall'auto, ha
lasciato il bambino dentro e si è messa a togliere i sacchetti, ma ha dimenticato di togliere le chiavi
e il bambino giocando ha tolto il freno a mano; la signora si è messa a urlare non solo perché non
riusciva a prenderlo, ma perché il bambino stava scivolando giù da una discesa contro un'auto.
Mio  zio  Andrea,  sentendo  le  grida,  ha  visto  ciò  che  stava  accadendo,  si  è  buttato  dentro  la
macchina dal finestrino aperto e ha tirato il freno. Ho deciso di presentarvelo perché a mio parere
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è una persona che non è mai ringraziata quanto meriterebbe. Quindi grazie al signor Andrea!
Giulia  Agosteo,  della  1G,  ha per  vicino il  dottor  Roberto  Pedrale,  chirurgo  specializzato  in
chirurgia plastica ricostruttiva, che ha vissuto l’esperienza di medico di guerra nel campo italiano di
Talil  a Nassiriya, proprio nel 2003, quando ci  fu l’attentato in cui persero la vita 12 carabinieri
italiani; lui fu uno dei primi medici a prestar soccorso ai feriti di quella terribile strage. Giulia lo ha
intervistato ed ha scoperto che “l’attività del Corpo militare della Croce Rossa non è limitato alla
sola attività di carattere sanitaria a favore del nostro contingente, ma, soprattutto, è rivolta a favore
della popolazione civile con interventi sanitari, sia presso la base militare, sia con visite domiciliari.
Il  dottor Roberto ha operato anche come medico civile a Bagdad e poi  ancora in Libano e in
Kosovo”. Giulia gli ha chiesto “se in quei momenti avesse avuto paura: Roberto le ha risposto di sì,
ma che, durante tutte le sue missioni, la paura non si è mai trasformata in panico e questo gli ha
permesso  di  prendere  decisioni  importanti  per  la  “messa  in  sicurezza”  di  sé  stesso  e  degli
operatori che collaboravano con lui.  Quando gli ha chiesto quale fosse il ricordo più forte e vivo
delle  sue  esperienze  come  volontario,  lui  le  ha  risposto  che  sono  due.  Il  primo  è  il  ricordo
dell’“odore della guerra”, un forte odore di bruciato e di sangue. Il secondo ricordo è il “linguaggio
degli occhi”: pur parlando lingue diverse, spesso gli bastava guardare negli occhi un’altra persona
per superare tutte le incomprensioni e instaurare un rapporto di fiducia. Soprattutto con i bambini è
necessario. Non c’è un bimbo che non abbia visto morire un amico, un parente, un vicino e quindi
sono molto spaventati. Quando vengono sottoposti a cure mediche, hanno il disperato bisogno di
essere  rassicurati  e  tranquillizzati,  ma  hanno  anche  una  fortissima  voglia  di  vivere  “una  vita
normale” e, appena possono, tornano a giocare nelle strade e a sorridere, sperando e sognando
un futuro.
Sara Morando, della 1G, sostiene che ci sono tanti modi per essere un buon cittadino, come per
esempio rispettare le regole o fare qualcosa di concreto per la propria città. Per me, però, essere
un buon cittadino vuol dire soprattutto amare il prossimo e aiutare chi ha bisogno. Allora mi viene
in mente una persona che conosco molto bene, sensibile e generosa: mia mamma Luisella.  La
mamma ha sempre fatto volontariato a vari livelli,  ma in questo caso vogliamo raccontare una
solidarietà nata proprio a scuola.  Mio fratello Mattia ha un amico, a cui è molto legato fin dalla
prima elementare. Lui non è di origine italiana e con suo fratello e la loro mamma ha purtroppo
passato dei periodi molto difficili. I miei genitori non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di
fare qualcosa di concreto: dopo aver chiesto a me e Mattia cosa ne pensavamo, hanno stabilito di
ospitare i due ragazzi tutti i lunedì a dormire per un anno intero, per poterli far sfogare e sollevare
un pochino la loro mamma. Mamma dice sempre che è stata una piccola goccia in un oceano di
difficoltà, ma secondo me è stato un grande gesto fatto con il cuore. 
Martino  Trinchero,  sempre  della  1G,  ci  ha  presentato  lo  zio,  Guido  Carossio.  Anche  qui  la
solidarietà tra i banchi di scuola, intervenendo nella scuola in cui insegna la moglie  aiutando i
ragazzini  stranieri  in  difficoltà  a  causa  della  loro  scarsa  conoscenza  della  lingua  italiana.  La
maggior parte delle volte i ragazzi seguiti si rendono conto della loro “fortuna nella sfortuna”, e cioè
di poter usufruire di supporti che ad altri non vengono concessi.
Capita anche, però, che qualcuno si chiuda in se stesso, diventando ancora più ostile e credendo
che tutto gli sia dovuto solo perché è stato meno fortunato di altri. In ogni caso, mio zio cerca di
dimostrare comprensione e pazienza e continua imperterrito a insegnare, pensando unicamente al
bene dei ragazzi.
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Persone disponibili verso gli altri

Tutti i Buoni Cittadini scelti dai nostri ragazzi sono persone speciali, che con piccole e grandi azioni
hanno saputo dimostrare con l’esempio che cosa significhi sentirsi parte di una comunità, essere
sensibili verso le difficoltà degli altri. Sono tanti, quindi li chiameremo in ordine di classe.

1B
Salvatore Palmiero afferma che il buon cittadino conosce i propri diritti e doveri e sa rispettare le
regole della comunità. Non danneggia mai nessuno con consapevolezza, ha rispetto degli altri e si
presta ad aiutare le persone in difficoltà, ha cura dell’ambiente e della pulizia facendo una buona
raccolta  differenziata,  limita  il  traffico  il  più  possibile  perché è  consapevole  dell’inquinamento,
partecipa alle attività civili, culturali e politiche, per esempio andando a votare. E’ molto solidale
verso il suo prossimo donando sangue e plasma e cerca di apprezzare la città dove abita. Posso
dire di avere dei genitori che hanno queste qualità. 
 
1C
Irene  Giordano ci  presenta  un  signore  di  Cavoretto,  Carlo  Masoero,  un  agronomo  che  da
quando è  andato  in  pensione ha  partecipato  ancora  più  attivamente  al  S.U.CO.S (Solidarietà
Uomo  Cooperazione  Sviluppo),  una  ONG  che  contribuisce  alla  crescita   dei  paesi  in  via  di
sviluppo. Ha  seguito  il  PROGETTO  ACQUA ad  Emarti,  in  territorio  Maasai  in  Kenya,  poi  al
PROGETTO KIBERA, sempre in Kenya,  il  cui  scopo è di  selezionare le famiglie "deboli"  e di
trasferirle in un posto nuovo, dove offrire loro una opportunità di promozione sociale; e infine al
progetto di  sanità di  base e di  prevenzione della trasmissione del virus HIV, che interessa un
territorio molto ampio ed un numero elevato di residenti. Irene lo ha scelto perché, a differenza di
altre persone, non si vanta di quello che fa e continua a farlo in silenzio e con modestia.
Raissa Hardei conosce  Natalia  Danila  Popescu,  di  origine russa ma che vive  a  Torino.  Lei
attraverso l’associazione Radugà cerca di mantenere e tramandare le tradizioni della cultura del
nostro popolo che nei secoli si sono perse. Ma non perde neppure occasione per aiutare chi si
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trova in difficoltà. I Buoni Cittadini sono cittadini del mondo! 
Francesca Peggio, invece, ci ha portato quello che definisce un volontario per passione, Pietro
Polimeno. Cresciuto  in  una  famiglia  di  volontari,  ha  conosciuto  sua  moglie  guidando
un’ambulanza e ora a soli sei anni suo figlio Gabriele è il più piccolo volontario crocerossino del
Piemonte. 
 
1E
Adriano Colletti  si propone come buon cittadino  perché vado e torno da scuola a piedi, senza
inquinare. Così fa bene al corpo e anche alla Terra. Posso raccogliere i miei pensieri, mentre sono
fiero di non inquinare il pianeta. 
Gaia Finazzi presenta il papà Gianluca, sempre disponibile alle esigenze dei figli.
 
1F
Gianluca Porro con un’amica della mamma, Cristina Lo Monaco, una buona cittadina perché da
quando la conosco ha sempre aiutato le persone bisognose donando il suo tempo libero.
 
1G
Tommaso Bertolino  ha portato il  suo allenatore di  calcio,  Massimo Terazan,  che insegna in
primo luogo il rispetto per l’avversario e per le regole. 
Edoardo Godone conosce il signor Luigi, impiegato RAI che come volontario sulle ambulanze sa
quanto grazie a questi volontari si salvino molte vite.  
Daniele Navone conosce il signor Italo, volontario di “Carità senza frontiere”: da lui ha imparato
che  c’è più gioia nel dare che nel ricevere e che nella vita è importante fare qualcosa in modo
gratuito. Per aiutare i poveri nel modo migliore, inoltre, è importante farlo in modo organizzato,
ecco perché nascono le associazioni di volontariato.
Lorenzo  Colonna  premierebbe  il  dottor  Franco,  medico  sensibile  specializzato  in  handicap
giovanili.
Nora Kapteijn  ci  presenta  Silvia Sara Ghiano,  la sua maestra delle elementari.  Silvia è una
persona aperta a tutto, si offre sempre per aiutare il suo prossimo e sa come fare stare bene le
persone sia con un abbraccio, sia con il suo sorriso. Lei fa volontariato nel rifugio “Vivi gli animali”,
a Collegno, dove aiutano gli animali a non finire nelle strade o nelle macellerie.
Noemi Rubino ci ha parlato di Ciro, che lavora nelle Forze dell’Ordine. Un compito fondamentale
per garantire la sicurezza ai cittadini. 
Anita Ronchi ci ha portato la signora Giuseppina Cabboi, la Pina; arrivata dalla Sardegna negli
anni Sessanta, ha iniziato a lavorare come tata, ha cresciuto mio padre e mio zio fin da quando
erano neonati e ha voluto loro bene come una madre, come adesso vuole bene a noi come se
fossimo suoi nipoti. Con la sua energia e il suo amore fa stare bene tutti quelli che sono intorno a
lei.
Emanuele Vido ha scelto la sua mamma, perché collabora con un’associazione chiamata Sapori
Reclusi  che  realizza  progetti  di  comunicazione  sociale.  Vogliono  dare  visibilità  e  voce  a  chi
normalmente non ne ha o non riesce ad averne. 
 
                                                                                    La responsabile del concorso

                                                                                    Claudia Bocca
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LA CLASSE 2C IN VISITA A
LA STAMPA di Torino

La sera del 12 febbraio la classe 2 C della
scuola  “Matteotti”  si  è  recata  a  visitare  la
sede e le rotative de La Stampa di Torino. La
professoressa  Acanfora  e  il  Dott.  Marco
Accossato, responsabile della versione web
del giornale, nonché padre di un’allieva della
classe,  insieme  ad  alcuni  genitori  hanno
accompagnato i ragazzi alla visita.

Le attività legate al giornale sono dislocate in
due posti diversi di Torino: in Via Lugaro, 15
si trovano il Museo e la Redazione e in Via
Giordano Bruno, 84 le Rotative.

Qualche giorno  prima della  visita  la  classe
ha  partecipato  ad  un  incontro  con  il  Dott.
Accossato,  che ha spiegato come si  scrive
un articolo di cronaca e come si organizza il
lavoro  della  redazione  nell’arco  della
giornata. La classe è così arrivata alla visita
già preparata. 

Ad  accoglierli  nella  sede  di  via  Lugaro  gli
allievi  hanno  trovato  due  studentesse
universitarie che lavorano come guide per La
Stampa.  Per  iniziare,  gli  studenti  hanno
visitato  il  Museo,  dove  sono  esposte  le
macchine  che  si  usavano  nel  passato  per
realizzare  il  giornale;  inoltre,  sono  stati
mostrati  loro  i  metodi  dell’impaginazione
attraverso un piccolo gioco.

Successivamente i ragazzi si sono spostati
negli spazi della redazione, che è divisa in
cerchi  concentrici:  al  centro  si  trova  il
direttore  e  nella  sezione  più  esterna  i
giornalisti  del  web;  questa  disposizione
serve  a  facilitare  la  comunicazione  tra  i
collaboratori. Il Dott. Accossato ha portato la
classe  alla  sua postazione  di  lavoro  e  ha
spiegato,  al  computer,  come  si  realizza
l’impaginazione di un articolo.
Completata la visita alla redazione, il gruppo
con le guide si è spostato allo stabilimento
dove  si  stampa  il  giornale.  E’  un  edificio
molto  grande,  dove  ci  sono  macchine
immense  che  producono  un  rumore
assordante.

La  visita  è  durata  fino  all’una  di  notte.
Dopodiché  i  ragazzi  hanno  ricevuto  le
prime copie stampate del  giornale e tutti
insieme  hanno  fatto  una  foto,  prima  di
ritornare a casa.

 Federica Scancarello 2C
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Una scrittrice…e Peter Pan

La nostra classe, la 1C, ha partecipato con
la 1B ad un incontro davvero interessante,
che  si  è  svolto  martedì  23  febbraio.
Abbiamo  incontrato  la  simpatica  scrittrice
Alessandra Montrucchio, che dopo essersi
presentata ci ha detto che non ci avrebbe
parlato dei suoi libri, ma di un classico non
solo per ragazzi che è  Peter Pan, un libro
che le piace molto. 

Alla scrittrice questo libro piace soprattutto
perché ama immaginare la sua “isola che
non  c’è “.  Per  illustrarcela  in  modo
concreto, la Montrucchio ha tirato fuori da
una  borsa  tante  cose  che  rappresentano
quello  che  si  trova  “nella  sua  isola”:  un
cane  di  peluche,  scarpette  da  danza,  un
diario e delle penne, un CD e un libro.
Questi  oggetti  rappresentano  nell’ordine:
tanti cani che corrono felici, tante persone
che ballano, gli alberi che producono diari
con tanto di  penne,  tanti  film,  tanti  libri  e
niente acqua del mare.

Ha  poi  offerto  la  sua  voce  al  libro,
leggendocene alcune parti.

Quindi ci ha proposto una specie di gioco
creativo:  la  scrittrice  ci  ha  distribuito  dei
foglietti  su  cui  dovevamo  indicare  le
caratteristiche  della  “nostra”  isola.  Tutti
abbiamo seguito le sue indicazioni e dopo
la Montrucchio, aiutata dalla professoressa,
ha  raccolto  i  foglietti  e  li  ha  letti
commentandoli.
Abbiamo scoperto che ognuno di noi aveva
inserito nella propria isola una parte di sé,
ciò che più ama, le sue passioni ma anche
le sue paure. Abbiamo inventato isole piene
di  animali  di  vario  tipo  (ma  evitando
serpenti e insetti!), con tante piante ed una
natura  spesso  “molto  dolce”.  Abbiamo
scoperto  che  molti  di  noi  sono  golosi  e
vorrebbero fiumi  di  cioccolata ed alberi  di
caramelle,  con tanta pizza!  Ma vorremmo
anche  grotte  luccicanti,  libri,  strumenti
musicali…  Insomma,  la  fantasia  non  ci
manca  e  le  nostre  isole  erano  davvero
affascinanti.
Quando abbiamo terminato questa attività,
siamo  andati  nella  nostra  aula,  dove  la
scrittrice  ha  risposto  a  tutte  le  nostre
domande.
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Quando era piccola, amava leggere?
Sì, leggevo tanto e mi piacevano le fiabe.
 
Quando e perché ha iniziato a scrivere?
Ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo all’età di 14 anni, perché mi ero innamorata di un 
cantante famoso. Così immaginai la nostra storia d’amore e la scrissi.
 
Come si è sentita quando ha vinto il Premio Italo Calvino?
E’ stato molto strano: eravamo rimasti prima in sedici finalisti, poi in quattro. Ci fecero andare in un
hotel per dire chi fosse il vincitore. Quando sono arrivata, ho scoperto di essere sola e mi dissero 
che ero la vincitrice: mi avevano fatto una sorpresa!
 
Che libri preferisce leggere?
Tutti, mi piacciono tutti i generi.
 
Preferisce leggere o scrivere?
Dipende dal periodo.
 
Che lavoro voleva fare da piccola?
Volevo diventare una ballerina.

Visto che ama Harry Potter, qual è la materia di Hogwarts che preferisce?
“Trasfigurazione” con la Mc Granitt.
 
Cosa chiederebbe nella stanza delle necessità?
Vorrei un collo del piede da ballerina.
 
Com’è la sua cagnolina?
Si chiama Enrietta, ha un anno e mezzo e pesa 3kg. Il pelo è bianco, a parte un occhio e le 
orecchie, che sono neri.
 
Quali personaggi utilizza maggiormente nei suoi libri?
Gli adolescenti, oppure gli uomini e le donne che stanno per diventare adulti.
 

                                         Anna Baracco e Marta Chiapetto, 1C
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Una guerra, una testimonianza

Il 10 marzo 2016 la classe 2^ E ha assistito
ad un intervento sulla guerra nei Balcani da
parte  della  dott.ssa  Dragana  Prastalo,
testimone diretta di  quei  drammatici  eventi.
La  dott.ssa  Prastalo  è  stata  invitata  a
svolgere una lezione di approfondimento sul
tema  dei  Balcani  dalla  prof.ssa  Maria
Acanfora. 

La  dott.ssa  ha  raccontato  la  sua
testimonianza  e  il  suo  punto  di  vista  sul
disgregamento  della  confederazione
jugoslava,  a  cui  seguì  una  sanguinosa
guerra. 

Gli  attuali  stati  Croazia,  Slovenia,  Bosnia-
Erzegovina,  Serbia,  Montenegro  al  termine
della  Seconda  Guerra  Mondiale  vennero
uniti  sotto  il  nome  di  Jugoslavia,  una
repubblica  federale  socialista,  con
presidente  a  vita  Josip  Broz,  conosciuto
come Tito. La sua dittatura segnò un periodo
di  ripresa  e  di  pace  dopo  l’occupazione
nazista. Infatti, la popolazione di quei paesi è
composta da varie etnie ed è caratterizzata
da  religioni  diverse:  ci  sono  musulmani,
cristiani  cattolici  e  cristiani  ortodossi;  ma
durante 

il  governo  di  Tito  prevalse  una  posizione
atea nel paese. In quarant’anni di governo,
Tito  controllò  le  spinte  di  autonomia  degli
stati  in  un  contesto,  come  ha  detto  la
Pastalo, “tranquillo”. Lei, infatti, ricorda una
società  plasmata  dall’amministrazione  di
Tito.

Alla  morte  del  presidente,  avvenuta  nel
1980, le spinte di autonomia degli stati più
ricchi della Jugoslavia (Croazia e Slovenia)
ne  determinarono  l’autonomia.  Nel  corso
degli  anni  successivi,  non  solo  i  problemi
economici,  ma anche quelli  di  una difficile
convivenza tra  etnie  differenti  portò  a due
sanguinosi conflitti: la prima guerra iniziò nel
1992 e terminò nel 1995; poi la richiesta di
autonomia del Kosovo, la regione più a sud
della Serbia, scatenò la terribile reazione del
governo serbo e il  conseguente intervento
della  NATO  alla  fine  di  quello  stesso
decennio.

La giovane Dragana viveva nella località di
Novi Sad, nel nord della Serbia. Novi Sad è
attraversata dal Danubio e le diverse zone
della città erano unite da tre ponti, distrutti
dall’ultima guerra. La vita fu difficile sotto i
bombardamenti,  ma  lei  rimase  comunque
nella sua città insieme alla famiglia, privati di
ogni forma di comunicazione.

Nonostante  la  dura  lezione  che  le
deportazioni  da  parte  dei  nazisti  avevano
dato  all’Europa,  popolazioni  così  vicine  a
noi,  mosse  dall’odio  etnico,  si  sono
massacrate,  denominando  quest’azione
“pulizia etnica”.

Ritengo  che  il  parlarne  oggi  possa
salvaguardare il domani.

 

Daniele Giacobbe 2 E
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Martedì 15 marzo 2016 la classe I  B è uscita dalla sua abituale aula scolastica per andare a
visitare il Borgo Medievale e il Teatro Regio. Alcune allieve ci hanno raccontato questa esperienza.

Una fantastica lezione in città tra
storia, natura e arte

Il  giorno prima della  gita  tutta  la
classe  era  molto  eccitata  al
pensiero  della  prima  uscita.
Nell’intervallo  si  parlava  solo  di
quello.  Poi  è  arrivato  il  grande
giorno! 
A  scuola  c’era  la  professoressa
Donnini, che ci stava aspettando,
e  ci  siamo  incamminati  verso  la
nostra  prima  meta:  il  Borgo
Medievale.  In  lontananza  si
vedeva  ormai  il  parco  del
Valentino  con  il  suo  maestoso
castello.  Ad  attenderci  c’era  la
guida che ci avrebbe fatto visitare
il  Borgo.  E’  una  ricostruzione
fantastica e molto realistica di un
vero borgo antico.

Terminato quel  “viaggio nel  passato”,  la  professoressa ci  ha lasciato  un quarto  d’ora per  fare
compere: anelli,  collane e portachiavi. Eravamo tutti  felici ma anche affamati.  Siamo andati nel
centro del parco per pranzare. La nostra accompagnatrice, la madre di Belmonte, è rimasta con
noi fino alla fermata del pullman. Lì abbiamo preso l’autobus che ci ha portati in Piazza Castello,
per andare a visitare il Teatro Regio. Abbiamo fatto una piccola pausa nel cortile vicino all’entrata
del teatro, dove ci ha raggiunti un altro genitore, la madre di Sicuro, che ci ha accompagnati fino
alla fine dell’attività. Poi la guida ci ha fatto entrare attraverso dodici porte disposte a “pettine”. Il
teatro è gigantesco. I pavimenti sono ricoperti da un’elegante moquette rossa. Ci sono finestre e
scale dappertutto. Il cerchio e l’ovale predominano su tutto l’ambiente. La guida ci ha raccontato la
burrascosa storia del teatro fra incendi e ricostruzioni.  È stato affascinante curiosare “dietro le
quinte”, dov’è stato montato lo spettacolo di “Cenerentola”. I cantanti stavano scaldando la voce e i
tecnici provavano luci e suoni. 
La visita è terminata in un’ampia sala occupata da un pianoforte a coda, dove abbiamo fatto una
breve recita ispirata al Medioevo: l’atteso arrivo del re da parte della regina. 
Subito dopo ci siamo avviati all’uscita per tornare a scuola, dove ci aspettavano i genitori. Eravamo
tutti stanchi, ma più di ogni altra cosa eravamo soddisfatti di quella fantastica giornata.
 

Adele Avagnina, Anita Parvis e Chiara Vitaloni, IB
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UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITA'’

 Nella scuola Nievo-Matteotti  i  genitori degli  allievi rappresentano una risorsa presente e attiva
anche  nella  pratica  didattica.  Il  progetto  della  Banca  del  tempo  fa  sì  che  docenti  e  studenti
possano beneficiare  delle  competenze professionali  delle  mamme e dei  papà,  che spesso si
dimostrano disponibili e propositivi rispetto alla realizzazione di approfondimenti disciplinari. È il
caso della dott.ssa Antonella Castellani, genitore di un’allieva di 2 E, che insieme a suo padre, il
prof. Luigi Castellani, già Ordinario nell’Università di Torino e Direttore di Economia e Ingegneria
agraria,  forestale  e  ambientale  dello  stesso  ateneo,  hanno  incontrato  la  classe  offrendo
conoscenze  e  spunti  di  riflessione  sulla  cooperazione  internazionale  e  sulla  condizione  della
donna  nella  cultura  musulmana.  Ma  soprattutto  hanno  portato  ai  ragazzi  la  loro  esperienza
d’impegno professionale e sociale, dimostrando che la cultura consente all’individuo la libertà di
scelta e lo rende capace di contribuire, anche nel suo piccolo, al benessere di tutta la società
umana. 

L’incontro è iniziato con l’intervento del prof.  Castellani,  il  quale ha
esposto, per mezzo di tabelle e grafici, le diverse condizioni di vita nel
mondo. I dati trattavano di vari argomenti: tasso di mortalità, speranza
di vita, PIL, povertà, condizioni climatiche. Nella maggior parte delle
tabelle abbiamo potuto osservare lo sviluppo lento e difficile dei paesi
orientali;  ma  abbiamo  anche  trovato  informazioni  sugli  aiuti  che
ricevono  grazie  ad  organizzazioni  come  l’UNHCR  (United  Nations
High  Commissioner  for  Refugees)  e  l’UNICEF  (United  Nations
Children’s Emergency Fund).

Successivamente è intervenuta la dott.ssa Castellani che ha illustrato
le condizioni di vita della donna musulmana, i suoi diritti e il suo ruolo
nella società.

La  donna  musulmana  è  considerata  inferiore  all’uomo;  infatti,  per
divorziare,  una  donna  deve  dimostrare  di  essere  in  una  situazione
invivibile,  mentre l’uomo non ha bisogno di  alcuna prova.  In caso di
separazione tra coniugi il figlio viene affidato al padre e, se la donna
deve ereditare un patrimonio, le spetta comunque meno che all’uomo.
È ammessa la poligamia, ma non la poliandria e solo i maschi hanno
diritto all’istruzione. Eppure la Sura 4, 1 del Corano afferma che “Uomo
e donna sono uguali davanti ad Allah”. I limiti imposti alle donne sono
dovuti,  in  realtà,  all’interpretazione e diffusione scorretta  di  quanto è
scritto nel Corano. 

Inoltre, la dott.ssa Castellani ci ha fatto riflettere su alcune parole difficili
ma  importanti  e  pericolose:  pregiudizio,  xenofobia  ovvero  paura  del
diverso,  etnocentrismo,  ossia  la  convinzione  di  un’etnia  di  essere
superiore ad un’altra.

Questo incontro è stato molto utile, perché ci ha aiutato a considerare
ciò che ci circonda nel mondo e ad aprire gli occhi su realtà che non
sono così lontane come sembrano.

Sveva Labriola, Valeria Schiavi 2 E
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L’assedio di Torino nel 1706

Martedì  12  Aprile  noi  allievi  della  2  E
abbiamo  visitato  il  museo  civico  Pietro
Micca in via Gucciardini. Siamo partiti  alle
8.10 da scuola e con l’autobus della linea
67 siamo arrivati in piazza Arbarello.

Alle 9.00 ci  siamo incontrati  con la guida
dell’associazione  ArchimeTe,  davanti  alla
chiesa della Consolata. 

La guida ha iniziato a parlarci dell’assedio di
Torino  avvenuto  nel  1706  da  parte  dei
francesi;  ci  ha  fatto  anche  vedere  un
proiettile  inesploso  di  quegli  scontri  sulla
facciata sinistra della chiesa. 

Dopo  questa  prima  tappa  ci  siamo
incamminati per via Cernaia, dove si trova il
“Mastio”,  ovvero  l’entrata  dell’antica
Cittadella torinese. 

Quando siamo arrivati, la guida ha iniziato a spiegarci la sua originaria composizione.   

La  Cittadella  era  una  struttura  fortificata,  appendice  della  città.  Fu  commissionata  dal  Duca
Emanuele Filiberto tra il 1564 e il 1566. Era costituita da 5 bastoni uniti da 5 cortine, rinforzate da 5
mezze lune. Questi elementi conferivano alla Cittadella una forma a stella. Al centro di essa si
trovava un pozzo profondo 16 metri,  chiamato Cisternone, scavato nella falda del fiume Po; il
pozzo serviva nel caso in cui, durante un attacco, i nemici inquinassero le fonti idriche della città.
Alla fine della sua costruzione il Duca fece costruire da persone a lui fidate gallerie sotterranee.
Durante l’attacco del 1706 furono ampliate e la Cittadella venne ulteriormente fortificata.

Alla fine della sua spiegazione ci siamo recati al museo, dove ci hanno raccontato dell’atto eroico
compiuto da Pietro Micca. Quindi, siamo scesi nella gallerie sotterranee di Torino, lunghe ben 14
km! Lì ci hanno fatto vedere il punto in cui Pietro Micca fece esplodere la miccia, perdendo lui
stesso la vita, il passaggio attraverso il quale sarebbero potuti entrare i francesi e dove i soldati
piemontesi mettevano le micce facendo esplodere il terreno sotto i nemici.

Alle 11.00 circa abbiamo concluso la visita e siamo rientrati a scuola con una grande conoscenza
sull’assedio di Torino del 1706.

Giulia Gatti, Daniele Giacobbe, Gianmaria Grometto Classe 2 E
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UN LABORATORIO DA LECCARSI I BAFFI

Cari lettori di Bolle,

abbiamo deciso di presentare il corso di cucina che si è svolto ogni giovedì all’interno della scuola
Matteotti. 

All’inizio di ogni lezione la prof.ssa Lieti ci dava una ricetta con tutti gli ingredienti che occorrevano
e che dovevamo portare la settimana successiva. Iniziata la lezione, noi ragazzi tiravamo fuori gli
ingredienti portati  da casa e si cominciava a cucinare. Alla fine dell’attività fuori dalla porta del
laboratorio c’erano tutti gli studenti che aspettavano di mangiare le nostre delizie. A quanto pare, la
ricetta che è piaciuta di più è stata quella dei biscotti al cioccolato. 

Partecipare al laboratorio di cucina è stato molto divertente e i  prodotti  del nostro lavoro sono
sempre stati molto gustosi. 

Per il 26 Maggio, l’ultima lezione, abbiamo organizzato una festa e sono state invitate le nostre
famiglie, alcuni professori da noi scelti (un solo professore per classe), la vicepreside e il preside.

 

Alice Melella – Edoardo Godone 1 G 
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UN CORO DI ANGELI ARRIVATO DALL’EST
Martedì 3 maggio, nel cortile interno della Matteotti, si è
svolta  l’esibizione  del  coro  di  ragazzi  russi  “Gli  angeli
della pace”. Il gruppo di giovani artisti è stato portato in
Italia  dalla  Federazione  delle  Donne  per  la  Pace  nel
Mondo che opera per far  conoscere le culture di  etnie
differenti, mettendo a tacere i  conflitti  tra le nazioni. La
fondatrice del coro si chiama Olga e all’inizio il  gruppo
era  autosufficiente,  in  quanto  i  parenti  dei  ragazzi
donavano soldi per aiutare a diffondere la cultura russa in
diversi paesi. 

I ragazzi hanno cantato e ballato indossando gli  abiti  a
vivaci colori della tradizione russa, mostrando agli alunni
della  Matteotti  la  loro  cultura  e  i  loro  costumi.  Dopo
l’esibizione abbiamo rivolto qualche domanda ai coristi e
abbiamo scoperto che l’età dei membri del gruppo oscilla
tra i 10 e i 16 anni e che arrivano tutti da Mosca. Sono
stati in Austria, Korea, Bielorussia e ora anche in Italia.
Ogni  volta  che  devono  fare  un  viaggio,  ricevono  un
permesso speciale dalle  proprie scuole e interrompono
gli  studi  per  dedicarsi  alle  prove  di  danza  e  canto.
Durante  i  pochi  giorni  trascorsi  a  Torino  il  gruppo
maschile ha visitato il  museo Egizio e poi, insieme alle
ragazze, sono stati al museo dell’Automobile, a Palazzo
Madama e al museo del Cinema. Sono rimasti stupiti e
affascinati  dalle  nostre  montagne,  perché  la  Russia  è
prevalentemente  pianeggiante.  Ma  la  cosa  che  hanno
gradito di più è stato il cibo, soprattutto la pizza, la pasta,
le lasagne, il gelato e il cioccolato!

Ringraziamo Aldar, Yuegor, Denis, Ardan, Stds, Zlata, Lisa, Veronica e tutti  gli  altri  coristi per
averci dato l’opportunità di conoscere un po’del loro patrimonio culturale.

 

                                          Ernesto Bianco, Valentina Ghergheluca e Raffaella Squizzato  2 E

Due  delle  artiste  più  giovani  de  “Gli  angeli
della pace”

30



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

Il  coro  al  completo,  accompagnati
dall’ottima  maestra  Olga,  la  prima  sulla
destra

I ragazzi della Matteotti, diretti dal prof. 
Mantovani, hanno accolto gli Angeli con
l’Inno d’Italia e altri brani musicali
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LA PASSEGGIATA MIGRANDA

Recentemente  ho  vissuto  con  la  mia  classe  un’esperienza  molto  interessante,  “La
passeggiata  migranda”  per  le  vie  del  quartiere  San  Salvario,  accompagnati  dalle
professoresse Panzieri e Di Mezza.
Quest’area di Torino può essere definita senza ombra di dubbio un quartiere multietnico
perché rappresenta un crocevia di razze e culture molto diverse tra loro, tutte di origine
extracomunitaria.
I giovani figli di immigrati nati e cresciuti in Italia trovano nel quartiere numerosi spazi di
aggregazione e sperimentano con successo una vera e propria integrazione sociale.
Questa grande varietà di popoli  conferisce al  quartiere un carattere molto vivace: lo si
percepisce dai volti molto diversi che si incontrano per le strade, dai negozi che si sono
insediati,  in cui si  possono acquistare vari  prodotti  esotici.  Ma la vivacità del  quartiere
emerge anche dal punto di vista religioso, infatti coesistono la chiesa valdese, la sinagoga
ebraica, la moschea e la chiesa cattolica.
Per conoscere e scoprire meglio un angolo di Torino caratterizzato dalla “globalizzazione”,
dalla nostra scuola abbiamo raggiunto con l’autobus la stazione di Porta Nuova, dove
abbiamo incontrato la guida che ci ha accompagnati in questo piccolo viaggio.
Ramona,  lei  stessa  una  ragazza  immigrata,  ha  introdotto  la  visita  spiegando  l’origine
dell’insediamento dei migranti:  negli  anni ’90 il  quartiere ha accolto una vera e propria
ondata di immigrati  extracomunitari  che hanno lasciato il  loro Paese per motivi politici,
economici o, marginalmente, di studio, come è capitato proprio a lei.
Attualmente  la  maggior  parte  dei  migranti  è  rappresentata  dalla  popolazione  rumena
(46%), colombiana, peruviana e altre.
Ramona ci ha spiegato che le donne extracomunitarie trovano lavoro soprattutto accanto
agli  anziani,  perché  nella  nostra  società  le  nascite  sono  diminuite  vertiginosamente,
mentre è in continua crescita il numero degli anziani bisognosi di aiuti e cure che spesso
le nostre famiglie non riescono a garantire.
Dopo la prima tappa abbiamo raggiunto il tempio valdese dove ci ha accolti il  Pastore,
capo del tempio.
La  struttura  si  presenta  in  un  sobrio  stile  neoromanico  con  all’interno  degli  influssi
neorinascimentali. Nel tempio non troviamo la croce di Gesù, ma solo il pulpito, in quanto
la religione valdese crede fermamente nella resurrezione e non lo “immagina” crocifisso
nel mondo terreno.
Il Pastore ci ha illustrato sommariamente la nascita del movimento valdese, che risale al
Medioevo (XII sec.), avvenuta ad opera di Valdo, un mercante di Lione che a seguito di
una  profonda  crisi  spirituale  fa  un’esperienza  di  conversione  radicale  incentrata  sulla
povertà e sul desiderio di predicare il Vangelo. Egli non intendeva ribellarsi alla Chiesa,
pensava  anzi  di  collaborare  al  suo  rinnovamento  seguendo  l'esempio  degli  apostoli,
invece  fu  scomunicato  insieme  ai  suoi  seguaci. Quando  in  Europa  sorse  la  Riforma
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protestante,  i  valdesi  vi  aderirono  nel  1532,  organizzandosi  in  comunità  alternative  a
quella di Roma.
Una volta lasciato il  tempio valdese, siamo andati in un negozio tipico del quartiere: si
trattava di un market latino-americano dove Ramona ci ha fatto notare l’enorme quantità di
prodotti provenienti da paesi extracomunitari.
Terminata la breve visita al negozio, ci siamo recati alla Sinagoga, principale luogo di culto
della comunità ebraica di Torino.
Gli ebrei, perseguitati per decenni e sterminati nel 1848, ottennero l’emancipazione e così
venne costruita una nuova sinagoga di grandi proporzioni, ma dopo non molto tempo, a
causa delle dimensioni e dei costi troppo elevati, la struttura venne venduta al Comune di
Torino e ne fu  costruita  un’altra  di  dimensioni  più  piccole.  Durante la  seconda guerra
mondiale, nel 1942, un bombardamento colpì il tempio, così nel 1945 l’interno dell’edificio
fu ricostruito  e ridecorato.  Oggi  questo tempio viene utilizzato solo in  occasione delle
festività più importanti.
Ci siamo poi diretti verso la Moschea dove per entrare, come ogni mussulmano, ci siamo
tolti le scarpe; qui ci hanno accolti con molta cordialità alcune ragazze e un signore più
anziano.
Ci  hanno spiegato  com’è  organizzata  la  loro  giornata  di  preghiera  e  il  significato  del
Ramadam:  un mese di  sacrifici,  in  cui  si  osserva  il  digiuno dall’alba al  tramonto e  si
intensificano le preghiere; è il mese della purificazione che termina con una festa della
rottura del digiuno.
E’ stato bello dialogare con loro perché hanno cercato di farci capire molte cose della loro
religione e della loro cultura e superare alcuni nostri pregiudizi nei confronti del mondo
arabo. Si è parlato anche dell’ISIS, un tema molto complesso e delicato, ma quel che loro
hanno  cercato  di  farci  capire  è  che  le  persone  che  fanno  parte  dell’ISIS  dicono  di
compiere questi gesti criminali in nome dell’islam, ma non è così. Appartenere all’Islam
significa accettare gli insegnamenti che Dio ha rivelato al suo ultimo profeta Maometto e
sottomettersi volontariamente alla sua volontà, ma senza commettere violenze e omicidi.
La visita alla moschea si è conclusa con un omaggio: le guide ci hanno regalato un libretto
per  comprendere  meglio  i  contenuti  dell’islam  e  ci  hanno  offerto  dei  dolcetti  e  un
gustosissimo tè alla menta.
La passeggiata migranda si è conclusa con il pranzo al sacco alla Casa del Quartiere, uno
spazio pubblico dedicato ad attività sociali, culturali e di animazione, rivolto agli abitanti di
San Salvario.
Di questo piccolo viaggio interculturale tra popoli, culture e religioni diverse l’aspetto su cui
ho maggiormente riflettuto è che vivendo in un mondo sempre più caratterizzato dalla
globalizzazione,  dallo  scambio  di  popoli  e  culture  diverse,  grazie  soprattutto  alle
migrazioni, non possiamo più limitarci a riconoscere solo ciò che ci circonda, ma dobbiamo
aprirci alla diversità.
Inoltre, dal punto di vista religioso, ciò che mi è rimasto impresso di questa visita è che
ognuno di  noi  dovrebbe sentirsi  libero di  professare la religione che preferisce,  senza
essere condizionato dal giudizio degli altri.

Federica Cogno 2 G
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Vi proponiamo l’interessantissimo resoconto di un’attività sulla I Guerra Mondiale svolta da alcune
classi terze della Matteotti. Gli studenti hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze
sulla guerra in trincea, ma soprattutto di  comprendere il  dramma umano che si  è consumato
durante il conflitto che diede avvio ad un XX secolo tristemente costellato di tragici eventi storici.

“LETTERE DAL FRONTE”

Il giorno 11 febbraio 2016, il nostro
Istituto ha ospitato  il  signor Paolo
Montini,  membro  dell’associazione
storica  “Cimeetrincee”  e
appassionato  studioso  della
Grande Guerra. 

La nostra classe,  insieme ad altre
terze,  ha  avuto  la  possibilità  di
ascoltare i suoi racconti, supportati
dalla  proiezione  di  alcune
interessanti immagini. 

L'esperto si è soffermato su alcuni particolari aspetti del conflitto, come le difficili condizioni di vita
dei soldati nelle trincee e gli effetti tragici e devastanti dell'impiego di 'mine' ovvero di esplosivi
all'interno di gallerie. 

Oltre  alle  fotografie  dell'epoca,  lo  storico  ha
mostrato  a  noi  ragazzi  alcuni  reperti,  come un
elmetto “Adrian modello1915”, gusci di granate,
gavette e una divisa degli alpini. 

Ha  concluso  l'incontro  leggendo  con  voce
commossa alcune lettere spedite da suo nonno
dal fronte.

L'intervento di Paolo Montini è stato molto utile
poiché  ha  messo  in  luce  aspetti  che
normalmente  non  emergono  dai  manuali
scolastici,  suscitando  l'interesse  e  il
coinvolgimento emotivo sia degli studenti sia dei
docenti.

Ciò che più ho ammirato è stata l'esortazione che
ci  ha  rivolto,  prima  di  congedarci,  ad  avere
sempre speranza e a conservare e tramandare la
memoria.

Federico Ravedati 3 D
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Alcune riflessioni raccolte in 3A 

MARIA SOLE G.

Il sig. Paolo Montini, con il suo entusiasmo è
riuscito  a  farmi  appassionare  e  a  farmi
vedere la storia con occhi diversi, perciò ho
cominciato  ad  approfondire  con  interesse
ciò che prima ritenevo superfluo. 

CATERINA A. 

Un delle cose che mi è piaciuta di più è stato
il  modo in  cui  il  sig.  Montini  ci  ha parlato,
come se  avesse  vissuto  personalmente  al
fronte.

ALESSANDRO A. 

L’incontro è stato molto interessante perché
La Grande  Guerra  è  stata  uno dei  periodi
fondamentali per la storia del nostro paese.
Abbiamo  capito  quanto  sia  importante
ricordare  le  migliaia  di  soldati  che  hanno
sacrificato  la  vita  per  la  nazione  e  per
riservare un futuro migliore a tutti gli italiani.

GIUSEPPE M. 

E’ stata commovente la lettura della lettera 
testamento del tenente Adolfo Ferrero, che 
scrisse ai genitori prima di cadere nella 
battaglia dell’Ortigara all’età di vent’anni e 
che fu ritrovata dopo 41 anni! 

ALESSANDRO F.

Sono  rimasto  molto  impressionato  da
questo incontro perché mi ha fatto capire
quanto  fosse  dura  la  vita  ai  tempi  della
Grande Guerra.

CAROLINA R. 
Ho  trovato  l’incontro  molto  costruttivo
perché  mi  sembra  più  che  giusto
ricordare cosa è successo e informare in
modo approfondito le nuove generazioni.

EMANUELLE D. 
Abbiamo  avuto  informazioni  su  aspetti
della  prima  guerra  mondiale  che  non
immaginavamo  e  delle  bruttissime
condizioni  di  vita  dei  soldati  e  del  loro
equipaggiamento,  che  ci  è  stato  ben
spiegato e mostrato dal sig. Benito. Mi ha
molto commosso conoscere quella realtà e
mi  ha fatto  grande piacere  che qualcuno
sia  venuto  ad  esporci  argomenti  così
difficili da comprendere solamente dai libri
scolastici.

VITTORIA C. 
I  giovani  studenti  in  medicina  ventenni,
mandati  al  fronte,  dovevano  avere  tre
caratteristiche: occhi  di  falco (per vedere
dove  amputare),  coraggio  da  leone  (per
portare  a  termine  operazioni,  senza
rimanere  in  stato  di  shock)  e  mano  di
donna  (per  consolare  e  incoraggiare  i
feriti).  Molte  volte  i  soldati  si
dimenticavano  di  essere  umani,  si
sentivano animali, carne da macello. Sono
rimasta molto colpita quando il sig. Paolo
ci  ha  parlato  degli  unici  momenti  in  cui
quei poveri uomini si ricordavano di essere
tali:  colazione,  pranzo  e  l’arrivo  delle
lettere da casa. C’erano ragazzi che non
avevano ancora  imparato  a  scrivere  e  a
leggere e si facevano aiutare da quelli che
erano in  grado di  farlo.  Ascoltare  notizie
delle loro famiglie era una gioia immensa
per  quei  poveri  ragazzi.  Devo  dire  che
questo  incontro  mi  ha  fatto  riflettere  su
come siamo fortunati noi oggi e su come
dobbiamo dire grazie a quelle persone che
si sono sacrificate facendo delle fini orribili.
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I pensieri di alcuni allievi della 3G 

JACOPO B. 

E’  stato  molto  affascinante  partecipare
all’incontro col signor Montini perché non si
è  limitato  a  spiegare  gli  avvenimenti
accaduti durante la Grande Guerra, ma ci
ha trasmesso quello che essa ha prodotto
a livello  umano.  E’ riuscito  a  farci  capire
quale senso di solidarietà e di amicizia si
sviluppasse tra i soldati che sopportavano
intere  nottate  l’uno  accanto  all’altro  nelle
trincee nel fango e al freddo.

E’ riuscito  a farci  comprendere quanto la
vita fosse appesa ad un filo per i soldati e
con quale coraggio bisognasse affrontare
la vita ogni giorno per rimanere attaccati a
quel filo…

Il  signor  Montini  mi  ha  insegnato  a
rispettare  i  caduti,  perché  mi  ha  fatto
comprendere  pienamente  le  sofferenze
che  i  soldati  hanno  dovuto  sopportare
anche  dopo  la  fine  della  guerra,  perché
un’esperienza  del  genere  ti  devasta
dentro.

GIULIA S. 
Il  signor Montini è stato capace di raccontarci  il
primo conflitto  mondiale sotto  ogni  suo aspetto,
dagli indumenti dei soldati alle armi, riuscendo a
mantenere  sempre  alta  e  viva  la  nostra
attenzione. Quello che più mi ha colpita è stata la
passione  di  questo  signore,  tangibile  in  ogni
parola pronunciata e in ogni immagine mostrata.
Con le sue parole è riuscito a smuovere qualcosa
dentro  di  me  che  mi  ha  avvicinato  a  questa
catastrofe con un occhio diverso. Mi ha spinto a
riflettere  su  che  cosa  abbia  davvero  significato
questa terribile pagina della storia per soldati che
potevano essere i  nostri  bisnonni  o addirittura i
nostri nonni, visto che spesso erano ragazzi non
molto più grandi di noi.
Credo  che  ciò  che  maggiormente  mi  farà
rimanere memoria dell’orrore sia stato vedere una
persona che si commuove parlando dei soldati e
delle loro condizioni; vedere come, anche se non
l’ha vissuta in prima persona, lui soffra ricordando
ciò che è stato.
E’  stato  commovente  “sentire  e  vedere”  il  suo
cuore spalancarsi nel leggere la lettera straziante
di un soldato che, consapevole della sua morte
imminente,  scrive  ai  suoi  familiari  di  mantenere
viva la sua memoria. 
Secondo me, il significato più profondo di questo
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CHIARA C. 
Di solito i ragazzi della mia età (ma forse
anche gli adulti) non si fermano a pensare,
a riflettere su quello che hanno provato e
vissuto sulla loro pelle gli uomini che sono
andati  in  guerra,  a  quanto  devono  aver
sofferto  per  la  lontananza,  il  freddo,  la
fame,  ma  soprattutto  per  la  paura  di
morire.  Mi  ricordo  in  particolare  di  una
lettera  che ci  ha letto  il  signor  Montini  e
che ci ha fatto commuovere tutti: la lettera
d’addio  scritta  da  un  soldato  alla  sua
famiglia e alla sua fidanzata poco prima di
morire.

In poche ore abbiamo rivissuto le paure, le
nostalgie  e  i  sentimenti  degli  uomini  in
guerra, ma credo che ci sia servito anche
per  comprendere  le  conseguenze  della
guerra e l’importanza della pace.

BIANCA M. 

Io  penso  che  il  signor  Montini  e
l’associazione  “Cimeetrincee”,
raccontandoci la vita nelle trincee con un
forte  coinvolgimento  emotivo,  ci  abbia
trasmesso valori  molto importanti  quali  la
solidarietà tra gli uomini.

Questo  incontro  mi  ha  sensibilizzata
particolarmente su quanto i soldati fossero
esausti  e  cercassero  in  tutti  i  modi  di
rimanere legati alla vita.

Viva la pace!

FABIO R. 

A parer mio, la scelta del signor Montini, il
nostro “narratore”, di far finta di volare con
un drone per visitare e osservare dall’alto i
luoghi protagonisti della Grande Guerra è
stata molto originale ed efficace. 

Ciò che però mi ha colpito di  più è stato
vedere  con  quanta  dedizione  e  quanta
passione ci ha raccontato gli  avvenimenti
di  questo  periodo;  si  capiva  chiaramente
che questa attività per lui non è un lavoro
ma una passione e che ci tiene molto a far
capire a noi ragazzi le difficoltà e le terribili

incontro è che non bisogna dimenticare.
E’ compito nostro e di tutte le generazioni future
ricordare, ricordare perché non si verifichi mai più
una situazione del genere.
Un grazie sentito a tutti coloro che impiegano la
loro  vita  per  trasmettere  ai  giovani  l’importanza
della memoria e il valore della pace.

GIADA L. 
Mi  hanno  colpito  molto  le  lettere  che  il  signor
Montini  ci  ha  letto  di  suo  nonno,  nelle  quali
raccontava  il  suo  stato  d’animo,  la  sua
stanchezza,  il  costante  rischio  di  attacchi  e  la
sporcizia  nella  quale  i  soldati  erano  costretti  a
vivere al fronte. 

COSTANZA 
L’incontro  con  il  signor  Montini  e  con
l’associazione  “Cimeetrincee”  è  stato
l’approfondimento più coinvolgente che abbia mai
fatto. Ho capito meglio come si è svolta la Grande
Guerra,  ma  soprattutto  ho  capito  cosa  hanno
provato  i  soldati  che erano al  fronte.  Mi  hanno
colpito molto la passione e l’amore delle persone
che ci hanno parlato delle terribili sofferenze dei
soldati.

CECILIA M.
Siamo  rimasti  tutti  colpiti  dalla  passione  con  la
quale ci sono stati raccontati i dolori e i sacrifici
dei soldati durante Prima Guerra Mondiale.
Abbiamo  seguito  un  percorso  approfondito  ed
interessante,  comprendendo  meglio  cosa  è
accaduto realmente. Siamo tornati a casa con la
consapevolezza di ciò che è stato, qualcosa che i
libri di storia non trasmettono.
Sono  veramente  felice  di  aver  partecipato  a
questo  incontro  e  ringrazio  sinceramente
“Cimeetrincee” per questa opportunità.

JACOPO A.
Mi ha colpito la passione del signor Montini nel
parlarci dei soldati al fronte e la sua commozione
nel leggerci alcune delle lettere. Ho capito che è
veramente importante preservare il  ricordo della
sofferenza di tutte queste persone. 
Non dobbiamo dimenticare mai ciò che è stato.
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sofferenze  che  i  soldati,  a  volte  di  soli
pochi anni più grandi di noi, hanno dovuto
affrontare.  La  sua  passione  traspariva
anche dal fatto che alcune volte, leggendo
le lettere scritte dai soldati al fronte, la sua
voce  tremava  e  gli  occhi  diventavano
lucidi.

E’ stato un incontro bello e coinvolgente.

 
UMBERTO A. 
Mentre il signor Montini leggeva una delle lettere
di  suo nonno dal  fronte,  sono stato  assalito  da
molte emozioni, mi sono immedesimato in lui e mi
sono  commosso  pensando  a  quel  soldato  che
scriveva ai suoi cari.

Riportiamo,  inoltre,  la  lettera  di  ringraziamento  che  la  prof.ssa  Cinzia  Iraci  ha
scritto all’Associazione “Cimeetrincee” da parte di tutti gli studenti e i docenti della
Matteotti che hanno partecipato all’incontro che, stando ai commenti dei ragazzi, è
stato a dir poco formativo. 

In questa giornata abbiamo avuto l’occasione di conoscere e incontrare il Sig. Paolo
Montini  e il  sig.  Cerruti  Benito che hanno presentato a quattro classi  terze della
nostra  scuola  la  Grande  Guerra,  attraverso  alcuni  documenti  storici  molto
interessanti.
E’ stato un incontro particolarmente interessante, ricco di notizie, curiosità, immagini,
aneddoti, e reperti autentici .
 Ha  riscosso  molto  interesse  anche  vedere  l’abbigliamento  e  la  dotazione  che
avevano i soldati, presentate dal sig. Benito. 
Tutta  la  relazione  da  parte  del  signor  Paolo  Montini  è  stata  approfondita  ed  ha
suscitato molto interesse e attenzione da parte dei ragazzi che hanno apprezzato
anche il coinvolgimento emotivo che è stato in grado di suscitare: una comprensione
autentica  di  ciò  che  è  stata  quella  guerra.  L’incontro  ha  fatto  riflettere  i  ragazzi
sull’inutilità di tali conflitti, sulle sofferenze e sui dolori che provocano al fronte e nella
società in generale.
Gli  alunni hanno scoperto gli  orrori  degli  ospedali  da campo, la vita in trincea, la
scoperta dell’importanza dello scrivere e ricevere lettere ai familiari e dei propri cari
ed il significato della censura.
Ecco alcune frasi dei ragazzi che testimoniano la loro attenta partecipazione:
“Una frase che mi ha colpito che ha detto il signor Montini è stata che nella guerra
non vince nessuno, perde sempre e solo l’uomo.” Valentina
“La  parte  che  mi  è  piaciuta  di  più  è  stata  quando  ci  ha  letto  la  lettera  e  si  è
commosso. Non so come ringraziarlo per essere venuto e averci  trasmesso così
tante emozioni ..” Denise
“Questo incontro mi ha lasciato un messaggio di odio verso la guerra e di amore
verso la pace” Martina.
“Ci ha parlato anche della speranza … che può manifestarsi in diversi modi: per un
soldato di poter tornare a casa, per una moglie di rivedere il marito, per dei bambini
di  riabbracciare il  padre  e quella che atrocità  simili  non si  ripetano più.  Infatti  si
credeva che la grande guerra fosse quella che avrebbe posto fine a tutte le guerre,
ma purtroppo non fu e non è così” Giorgia.
E’ stato commovente il ricordo di tutti i caduti che non bisognerà mai dimenticare
anche solo per cercare di arrivare a comprendere quanto sia necessario lottare per
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la pace affinché la loro morte non sia stata vana.
L’incontro e le emozioni suscitate nei ragazzi saranno anche oggetto di un articolo
nel giornalino del nostro Plesso “Bolle di Sapone”, perché ci sembra importante che
anche gli alunni che non hanno partecipato possano essere spronati ad avere una
coscienza civile, in quanto chi non conosce il proprio passato non può essere un
buon cittadino.
La sottoscritta a nome della nostra scuola ringrazia il  Sig. Paolo Montini  e il  Sig.
Benito Cerruti per la disponibilità, la simpatia e la capacità di focalizzare l’attenzione
sui sentimenti e le emozioni.

Con  la  speranza  di  poter  ripetere  questa  esperienza  anche  il  prossimo  anno
scolastico 

Distinti saluti   

Prof.ssa Cinzia Iraci

 

Infine,  ci  è  sembrato  opportuno  inserire  questo  inno  alla  pace,  scaturito  dalla
riflessione sul degrado raggiunto con il secondo conflitto mondiale da uomini non
paghi della distruzione materiale e morale prodotta dalla Grande Guerra. 

Vorrei la pace

Vorrei la pace perché la guerra è distruzione 
malessere
morte.
Vorrei la pace perché quella bandiera fascista
non sventoli più 
sul tetto del comune.
Vorrei la pace perché nessuno più patisca 
sterminio  
e tortura.
Vorrei la pace per non sentire più 
grida di dolore 
da chissà quale corpo 
grida che frantumano la giornata dei vivi.

Centinaia di bombe  
hanno impoverito le strade.

Vorrei la pace per uscire di casa 
senza pensare che potrebbe essere l’ultima volta. 
Vorrei la pace per andare a dormire 
senza la paura di non risvegliarmi al mattino.

Non dimentichiamo 
mai
che un mondo in guerra è un mondo morto.

Rebecca Piffaretti   3 E 
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Per ricordare che nel mondo si continua a combattere e tanti innocenti vedono stroncare la propria
vita per avidità e fanatismo.

REPORTAGE DA UNA ZONA DI GUERRA

Continuano i bombardamenti a Gaza: ormai
i  cittadini  Palestinesi  hanno  perso  le
speranze,  Israele  non smette  di  imporre  il
suo volere.

Gli  stati  confinanti  come  l’Egitto  hanno
deciso di  non aiutare gli  innocenti  civili,  in
modo da evitare ulteriori conflitti. 

I  bombardamenti  sono a sorpresa,  spesso
negli  orari  in  cui  i  cittadini  sono  in  casa,
affinché  colpiscano  il  maggior  numero  di
individui.

Nella giornata di oggi, Venerdì 13, ci sono
stati 3 attacchi: il primo alle nove di mattina,
il secondo alle due e mezza di pomeriggio e
l’ultimo alle otto di sera. 

Sono circa 170 i morti e oltre 305 feriti, tra
cui pochi anziani ma numerosi bambini. 

Abbiamo  intervistato  un  ragazzo,  che  ha
purtroppo  perso  la  madre  durante  gli
attacchi di ieri; afferma: “Una vita del genere
è insostenibile.

Preghiamo  affinché  gli  Stati  stranieri
intervengano  e  facciano  smettere  questi
inutili scontri per la supremazia sul territorio.
Possiamo vivere tutti vicini, Ebrei e Islamici,
non c’è nessun problema, ma, fino a quando
ci saranno certe persone egoiste in politica,
ciò  sarà  impossibile  e  noi  continueremo a
morire  dilaniati,  a  vedere  le  nostre  case
abbattute, a piangerei nostri figli!” 

Effettivamente,  a  parere  nostro,  il  muro  di
Gaza andrebbe abbattuto immediatamente:
al  suo  interno  le  persone  sono  prive  dei
fondamentali  principi  di  vita  di  un  uomo,
quali  la  libertà  di  scegliere,  di  pensare,  di
parlare, di circolazione nel mondo, la libertà
di vivere.

Durante  gli  anni  di  guerra  varie  persone
famose,  come  il  writer  Bansky,  si  sono
recate di nascosto tra le mura per aiutare i
civili, ma ciò non è bastato. Servono gli aiuti
dell’ONU, dell’Europa e degli Stati Uniti per
liberare questo popolo dalla schiavitù della
morte,  dalla  sete  di  potere  di  fanatici
assassini.

 

Leonardo Labriola   3E 
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Infine, ci teniamo a segnalare l’evento conclusivo
del progetto Scrivere…che passione, noto anche
come  Ping-pong letterario,  che si è tenuto il 19
maggio alle 20.30 presso il Salone ATC, in corso
Dante 14.

Ospiti d’onore sono stati Patrizia Durante, Giorgia
Garberoglio e Stefano Garzaro, autori degli incipit
da cui sono scaturite le storie scritte a più mani,
quelle  delle  22  classi  coinvolte,  tra  Nievo  e
Matteotti: “Ciò che segna insegna” e “Intrigo alla
Jack Sparrow”, prodotti dagli studenti delle classi
seconde, e “Il  profumo della storia”  scritto dalle
classi prime coinvolte nel progetto.

È stata una serata di  festa,  in cui  all’arte della
Letteratura  si  è  accompagnata  quella  della
Musica, grazie agli intermezzi musicali eseguiti in
modo  pregevole  dagli  studenti  dell’orchestra
Nievo-Matteotti.

Soprattutto verso la fine dell’anno scolastico è piacevole e importante vivere momenti come questi,
in cui si  sperimenta la condivisione tra alunni, docenti e genitori dei frutti  prodotti dal lavoro di
squadra. 

 

La Redazione 
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L'ANGOLO DEI
GIOVANI 

SCRITTORI
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Giocando con le parole
La classe 1 C ha provato a giocare con le parole. Rima, allitterazione, ritmo, onomatopee…Non
vogliamo fare i poeti, ma solo divertirci. E speriamo si divertano anche i lettori di Bolle di Sapone.
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La storia della 1^G

Non sappiamo come ci sia venuto in mente di scrivere questa storia un po’
buffa.  Abbiamo  iniziato  giocando  e  divertendoci  a  scherzare  sui  nostri
cognomi,  inventando una storia che ne contenesse alcuni.  Poi ci  siamo
appassionati  e  piano  piano  siamo  riusciti  ad  inserirli  tutti,  creando  un
racconto un po’ improbabile, è vero, ma “quasi” con un senso compiuto! 

Alla fine ci è sembrata molto divertente ed originale ed abbiamo pensato di
condividerla con tutti i lettori di Bolle di sapone.

I protagonisti siamo noi, alunni della 1^G:

AGOSTEO Giulia, BALASZ Alex, BARBERO Andrea, BERTOLINO Tommaso, CHIAROLINI 
Andrea, COLONNA Lorenzo, FREDA Edoardo, GIRALDI Elena, GODONE Edoardo, GRAZIANO 
Luigi, KAPTEIJN Nora, MALLEMACI Noemi, MAROCCO Andrea, MELELLA Alice, MORANDO 
Sara, NAVONE Daniele, ORTALDA Aurora, QUARANTA Francesco, RAMOS Nicolas, RONCHI 
Anita, RUBINO Noemi, SANTINELLI Federica, SCAPOLLA Federica, TRINCHERO Martino, VIDO 
Emanuele.

Ecco la nostra bizzarra storia
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I nostri simpatici scrittori di 1 G si sono cimentati anche singolarmente nella composizione di testi 
poetici molto fantasiosi e pieni di belle speranze.
Eccoli!

 

 LA MIA SCUOLA IDEALE
La mia scuola ideale forse non esiste,
è una scuola incantata dove nessuno è triste.
 
Mi piacerebbe avesse un gran giardino 
per farci svagare dopo tutto il mattino. 
E in ogni parete almeno un disegno:
noi siamo mitici, lasciamo sempre il segno!
 
Poi, pochi compiti e poco da studiare
così nel pomeriggio possiamo anche giocare
perché sembriamo grandi e non più piccolini
ma in fondo in fondo siamo ancora bambini!
 
Non ci sarebbero né bulli né prepotenti,
ma solo noi, felici e contenti.
Niente razzismo, nessuna intolleranza,
ci teniamo per mano in un’unica danza.
Una danza che rappresenti la pace nel mondo…..
Bianchi, neri, biondi, bruni….un grande girotondo!
 
Beh, questa “scuola ideale” non mi sembra fantasia:
sembra la Matteotti, la meglio che ci sia!!
 
Sara Morando
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SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA…
Se avessi una bacchetta magica
sarei al mare con gli occhi chiusi
ad immaginare un mondo
dove tutti aiutano il prossimo
e dove tutti si amano per quello che sono.
 
Se avessi una bacchetta magica
regalerei una rosa
a chi ha ancora in mano un fucile;
 
regalerei un abbraccio
a chi ancora lo aspetta
 
e mi troverei accanto
a chi è ancora solo.
 
Se avessi una bacchetta magica
spiegherei a chi ha ancora paura
che non è mai troppo tardi 
per riuscire a vedere le cose belle
che ci circondano.
 
Spiegherei a chi ha ancora dei dubbi
che la vita è un regalo prezioso
da non lasciare mai andare,
e che l’unica cosa che conta
è quello che amiamo.
 
Se avessi una bacchetta magica,
direi di non smettere di sognare 
per avere la mente sempre piena
di nuove idee;
 
direi che nel cuore siamo tutti guerrieri
e che il nostro cuore ci porta sempre
alle scelte giuste. 
 
Se avessi una bacchetta magica
sarei al mare, seduta sulla spiaggia
a sentire le onde che mi accarezzano i piedi
e il vento che passa tra i capelli.
 
Forse un giorno tutto questo potrebbe avverarsi, 
ma in fondo non serve una bacchetta per far sì che ciò succeda, 
basta che ognuno di noi ogni giorno
si impegni a compiere un piccolo gesto
per rendere il mondo un posto migliore.
 
Nora Kapteijn
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 ********************

 
Se avessi una bacchetta magica
farei ogni cosa senza fatica
e la bacchetta mi sarebbe amica.
 
Mi impegnerei molto per il bene altrui:
per esempio a colui
che si appoggia alle stampelle
farei apparire delle gambe più belle.
 
Chi non ha in tasca un soldo
scoprirebbe di essere il più ricco del mondo.
 
E che dire di quelli 
a cui è morto un giovane parente?
Se lo ritroverebbero davanti, vivo e sorridente!
 
Io sarei alto un metro e ottanta,
anzi no, facciamo novanta!
 
Ma la cosa che più mi sta a cuore
è poter vivere in un mondo migliore:
cesserebbero tutte le guerre,
sparirebbe ogni divisione tra le terre.
 
Purtroppo una bacchetta non ho
con tali capacità,
perciò
ognuno deve migliorare il mondo con le proprie abilità.
 
Martino Trinchero
 

 ********************
Se avessi una bacchetta magica
la userei
e tutte le persone del mondo 
felici renderei.
Dal più piccolo al più grande
le persone felici saran tante, 
che tutti sappiano cos’è l’amore
e che abbiano un grande cuore;
affinchè le guerre non ci siano più
e la cattiveria scompaia per sempre da quaggiù.
Ora, se avessi una bacchetta magica
la regalerei: 
tutti son felici!
Per cosa la userei?
 
Federica Santinelli
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 ********************
Se avessi una bacchetta magica

niente problemi e conflitti,

mai più omicidi e delitti!

 

Se avessi una bacchetta magica

la gente non avrebbe più fame

e per tutti ci sarebbe del pane.

 

Se avessi una bacchetta magica

non ci sarebbero persone crudeli

e tutti saremmo onesti e sinceri.

 

Se avessi una bacchetta magica

tutti i mali e le cattiverie toglierei

e i prepotenti non lascerei.

 

Se avessi una bacchetta magica

a scuola tutti vorrebbero andare 

e non ci sarebbe l’ignoranza da colmare.

 

Se avessi una bacchetta magica

nulla di brutto sarebbe come prima, 

ma forse questa poesia non sarebbe più in rima!

Tommaso Bertolino
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Camilla ha riscritto il finale de “Il gatto nero” di E. A. Poe, di cui, per maggior chiarezza, si riporta il 
testo precedente al lavoro di riscrittura.

 

 

IL GATTO NERO 

 

Fin da bambino avevo manifestato un’indole docile e affettuosa.  A nessuno sfuggiva la
sensibilità della mia natura, per la quale venivo continuamente preso in giro dai compagni. La mia
grande passione erano gli animali, e i miei genitori l’assecondavano lasciandomi tenere bestiole di
ogni tipo, in compagnia delle quali passavo quasi l’intera giornata, nutrendole e accarezzandole.

Cosa c’è di più commovente dell’amore disinteressato e generoso di un cane, per esempio,
al confronto dell’avara amicizia e della passeggera fedeltà degli uomini?

Mi sposai giovanissimo e fui lieto di constatare che mia moglie nutriva le mie medesime
inclinazioni: tenevamo in casa uccelli, pesci rossi, un cane, conigli, una scimmietta e un gatto.

Era  straordinariamente  grosso,  completamente  nero  e  di  una  tale  intelligenza che  mia
moglie, piuttosto superstiziosa, ricordava spesso a questo proposito un’antica credenza, secondo
la quale tutti i gatti neri sono streghe travestite.

Si chiamava Plutone ed era il mio preferito compagno di giochi: mi veniva dietro per tutta la
casa e a fatica riuscivo a impedirgli che mi seguisse per la strada.

Questa amicizia durò parecchi anni, ma durante questo tempo mi lasciai malauguratamente
andare al bere e l’alcol produsse in me un cambiamento quasi totale. Di giorno in giorno mi facevo
sempre più cupo, più rabbioso, più insensibile ai sentimenti degli altri. Giunsi ad alzare le mani
anche su mia moglie. Naturalmente anche gli animali intuirono subito che qualcosa non andava,
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anche perché avevo preso a maltrattarli. Plutone era il solo che ancora rispettavo.

Finché una notte rincasai ubriaco fradicio e afferrai violentemente il gatto, che mi era parso
che mi guardasse di traverso. Spaventata, la bestia mi morse. Mi trasformai in una furia: ‘alcol mi
aveva riportato a uno stadio primitivo.  Trassi  un temperino dal panciotto e,  tenendo la povera
bestia per la gola, la ferii selvaggiamente. Solo il giorno dopo mi accorsi che il gatto aveva perduto,
in seguito a una delle ferite, la vista da un occhio. Guarì lentamente, anche se quell’occhio vuoto
rimase orribile a vedersi.

Naturalmente fuggiva terrorizzato ogni volta che mi avvicinavo a lui. Dapprima mi rattristai a
vedere allontanarsi da me una creatura che un tempo avevo tanto amato ma, col passare dei
giorni e con l’aumentare del mio vizio del bere, non rimase che una sordida irritazione che mi portò
alla determinazione di farla finita con lui.

Così una mattina, completamente fuori di me e tramutato in un mostro, presi una corda e lo
impiccai al ramo di un albero. Nel medesimo tempo, mentre compivo quell’zione malvagia, lacrime
di orrore e di pietà mi sgorgavano dagli occhi.

La notte stessa un grido mi svegliò dal sonno: «Al fuoco! Al fuoco!»

Le tende del mio letto erano in fiamme e tutta la casa ardeva. Non so ancora come mia
moglie, un servo e io riuscimmo a salvarci dall’incendio. Avevo perso ogni bene, la distruzione era
stata totale.

Il giorno dopo visitai le rovine di quella ch’ea stata la mia casa. Tutti i muri erano crollati
meno  uno,  la  parete  della  mia  camera  da  letto,  il  cui  intonaco  applicato  di  recente,  aveva
probabilmente resistito all’azione del fuoco. Davanti a questo muro si accalcava una gran folla che,
impressionata e inquieta, esaminava una zona della parete con espressione di smarrito stupore.
Mi accostai e vidi, stampata sull’intonaco bianco, la sagoma di un gatto mostruoso e gigantesco!
Una corda era chiaramente visibile intorno al suo collo.

A quell’apparizione venni colto dal panico e da un profondo terrore. Ma poi mi calmai e
cercai una spiegazione logica del fenomeno: il gatto era stato impiccato nel giardino della casa;
quando l’incendio era divampato, qualcuno accorso nel giardino aveva certo staccato il  gatto e
l’aveva scagliato nella mia stanza per svegliarmi. Il crollo delle pareti aveva poi premuto il povero
Plutone contro l’intonaco fresco, formando quella specie di calco terrificante.

Ma, mente la mia ragione spiegava così l’avvenimento, la mia fantasia ne rimase a lungo
impressionata:  per  mesi  e  mesi  continuò  ad  apparirmi  il  fantasma  del  gatto  così  che,  per
liberarmene, pensai che dovevo cercare di sostituirlo con un altro animale che gli assomigliasse.

Una  notte  sedevo,  abbrutito  dal  bere,  in  una  bettola  malfamata,  quando  la  mia  vista
confusa venne colpita da una forma nera appollaiata su un’immensa botte di gin.

Mi avvicinai e la toccai. Era un gatto nero grosso come Plutone, quasi identico a lui, tranne
che  per  una  striscia  bianca  che  gli  cingeva  il  collo.  L’avevo  appena  sfiorato  che  cominciò  a
strofinarsi  contro  la  mia  mano  facendo  le  fusa.  Era  quello  che  cercavo!  Subito  mi  offersi  di
comprarlo dal padrone della bettola, ma quegli disse che era la prima volta che vedeva quel gatto,
e che lo prendessi pure.

Quando  uscii,  il  gatto  mi  venne  dietro.  Bastò  rinnovargli  qualche  carezza  perché  mi
seguisse fino a casa.

Ma io  ero  dannato:  più  il  gatto  mi  manifestava simpatia,  e  più  la  cosa  cominciava  ad
irritarmi e a disgustarmi. Dall’irritazione e dal disgusto arrivai in breve tempo all’odi. Proprio perché
sentivo crescere in m questo pericoloso sentimento presi  a evitare l’animale, e poi a sfuggirlo
come la peste. Il nuovo gatto era invece molto amato da mia moglie, impietosita anche dal fatto
che pure a questo mancasse un occhio.
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Tuttavia, chi il gatto amava ero io: seguiva i miei passi, mi saltava sulle ginocchia quando
mi sedevo e, se precipitosamente mi alzavo, ficcava le sue unghie affilate nel mio vestito e mi si
arrampicava sino al petto. In quei momenti l’avrei certo ammazzato se il ricordo del primo delitto
non m’avesse trattenuto: Tra l’altro avevo riconosciuto con terrore nel collarino di pelo bianco la
indubbia somiglianza con una corda!

La mia furia allora divampava in altre direzioni-quasi sempre era la mia paziente moglie a
farne le spese-e ad essa mi abbandonavo ciecamente.

Un giorno mia moglie  mi  accompagnò nella  cantina della  vecchia casa dove la  nostra
miseria ci aveva spinti ad abitare. Il gatto mi si infilò tra le gambe e per poco non mi fece rotolare
giù dai ripidi  gradini.  Questo mi rese folle d’ira. Afferrai  un’accetta e cominciai  a menare colpi
all’impazzata. Sentii un gemito e mi accorsi con orrore che, nella mia cieca follia, avevo invece
ucciso mia moglie.

Non mi  rimaneva ora  che nasconderne  il  cadavere,  ed  era  impossibile  farlo  furi  casa,
perché i vicini se ne sarebbero accorti. Pensai di sotterrarlo in cantina, di gettarlo nel pozzo o di
imballarlo in una cassa facendolo poi prelevare da un facchino. Ma infine credetti di aver trovato la
soluzione più sicura: quella di murare il corpo in una parete della cantina.

Il locale si prestava perfettamente a questo scopo. I muri intonacati non s’erano ancora
induriti del tutto a causa dell’umidità, inoltre scoprii un punto in cui probabilmente la cavità di un
antico camino era stata riempita e pareggiata al resto della parete: avrei  con facilità rimosso i
mattoni e rimurato il tutto perfettamente.

Avevo calcolato bene: tolsi i mattoni, introdussi il corpo nella nicchia poi preparai un nuovo
intonaco, con calcina e sabbia che stesi sul muro, uniformandola al resto. La parete non sembrava
assolutamente esser stata intaccata.

Ora dovevo trovare la bestia responsabile di quella atroce sciagura: La mia intenzione era
di ucciderla, ma sembra che quell’astuto animale, spaventato dalla mia violenza, si nascondesse ai
miei occhi. Ne provai un senso di sollievo, come se fossi uscito da un incubo.

Passarono il secondo e il terzo giorno, e il mio persecutore nn appariva. Il mostro doveva
aver abbandonato per sempre la mia casa!

Il mio delitto non i aveva procurato fastidi: mi erano state rivolte alcune domande cui avevo
abilmente risposto, ed era stata anche ordinata una perquisizione che naturalmente non avrebbe
portato a nulla.

Il  quarto  giorno  dopo  l’assassinio  una  squadra  di  polizia  si  presentò  all’improvviso  e
cominciò  ad  ispezionare  meticolosamente  locale  per  locale.  I  poliziotti  mi  chiesero  di
accompagnarli, ma io mi sentivo tranquillo; perfino quando, per la terza o quarta volta ridiscesero
in cantina, non battei ciglio. Con le braccia incrociate sul petto me ne andavo con naturalezza
avanti e indietro.

Ormai i poliziotti, pienamente convinti della mia innocenza, stavano per andarsene. Il mio
senso di trionfo era però troppo forte per venir frenato.

«Signori», dissi mentre salivano le scale, «sono contento di aver placato i vostri sospetti.
Ma questi muri», aggiunsi portando la mia sfacciataggine al massimo, «li  avete ben osservati?
Sentite, sentite come sono compatti, non andatevene!», e nel dir così percossi col bastone che
tenevo in mano proprio quella zona dietro alla quale stava il cadavere della mia sposa.

La virazione dei colpi si era appena spenta, quando dalla tomba una voce mi rispose: prima
flebile come il pianto di un bambino, poi dilatata in un grido lungo, lacerante, inumano, tinto di
orrore,  ma anche di  trionfo,  come se i  dannati  dell’inferno e i  diavoli  loro carnefici  gridassero
disperatamente insieme… 
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…(cambiando il finale)…

 

…Le urla sembrava che non volessero cessare e io rimasi pietrificato dal terrore davanti a
quella scena.

Le braccia del corpo insanguinato di mia moglie si mossero lentamente verso di me, per poi
afferrarmi con una stretta mortale il collo e trascinarmi verso di lui.

Urlai con tutto il fiato che avevo e provai a dimenarmi, ma sembrava che il cadavere non
volesse lasciarmi andare.

Addirittura i poliziotti non avevano il coraggio di avvicinarsi. Quando fui vicinissimo al corpo,
i mattoni si riunirono tutti riformando un muro perfettamente compatto.

Finalmente le mani si erano tolte dal mio collo, ma era completamente buio e, di sicuro, non
c’erano altre vie d’uscita.

All’improvviso tutto intorno cominciò a girare così velocemente che fui costretto a chiudere
gli occhi dalla nausea.

Quando tutto si fermò e li riaprii, trovai il gatto a fissarmi tranquillamente con i suoi occhi
gialli. Mi guardai intorno e mi resi conto di trovarmi nella cucina della mia vecchia casa.

La scena che vidi mi gelò il sangue nelle vene.

C’era un uomo nella stanza che feriva brutalmente con un temperino un grosso gatto nero
tenuto per il collo.

All’improvviso sentii  dei  dolori  lancinanti  su tutto il  corpo, come se una lama mi stesse
tagliando il viso.

Avevo le mani sporche di sangue; quando mi toccai l’occhio ferito, questo rotolò giù.

Tutto  cambiò:  ero  sempre  nella  mia  vecchia  casa,  ma  questa  volta  un  vecchio  stava
impiccando lo steso gatto di prima.

Una stretta fortissima si estese pe tutto il mio collo e mi sentii soffocare.

Dopo  alcuni  minuti  la  scena  cambiò  ancora:  vidi  me  stesso  che  stava  colpendo  con
l’accetta mia moglie, che poco dopo cadde a terra morta.

Sentii di nuovo dei tagli sul corpo che mi fecero cadere a terra dal dolore.

Prima di chiudere gli occhi e andarmene all’Inferno, ne vidi due gialli che mi fissavano con
innocenza.

Quel gatto, anche laggiù, non mi avrebbe mai lasciato solo.

Camilla Bernardo 2 D
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Paolo, invece, ha modificato il finale di una novella di Boccaccio.

 NASTAGIO DEGLI ONESTI

  Nastagio degli Onesti era un giovane residente a Ravenna, diventato ricco grazie ad un’eredità. 

Era innamorato di una delle figlie di Paolo Traversaro, membro di un’illustre famiglia della nobiltà di

Ravenna. La ragazza, però, non ricambiava il suo amore e sembrava ambire ad un uomo di più 

alta condizione sociale. Così Nastagio si trasferì a Classe, vicino a Ravenna, per dimenticare il suo

amore. 

  Un venerdì mattina, camminando in una pineta, vide una giovane nuda che correva inseguita da 

un cavaliere a cavallo e dai suoi due mastini, che ad un certo punto la bloccarono. Nastagio si 

mise davanti al cavaliere fermandolo. L’uomo scese dal destriero e gli disse che si era suicidato a 

causa dell’amore non corrisposto per la ragazza che perseguitava e che doveva continuare a 

perseguitarla ancora per molto tempo. Il giovane, spaventato, si fece da parte. Quando stava per 

suonare la carica, apparvero vicino alla ragazza altri due uomini, abbastanza giovani, con due 

spade. L’uomo urlò loro: “E voi, chi siete?”. “Siamo i fratelli di Virginia, la ragazza che tu perseguiti 

ogni giorno senza motivo”, gli disse uno dei due. “Bene, allora farò fuori anche voi due.”, gridò il 

cavaliere ai giovani, che a differenza del prepotente e della loro sorella erano ancora vivi. Quindi 

suonò la carica. I ragazzi diedero un colpo di spada ai cani, che rotolarono indietro. Nastagio si 

lanciò addosso al cavallo durante la sua corsa. Il destriero cadde a terra e con lui il suo malvagio 

padrone. Uno dei due fratelli si gettò all’attacco del cavaliere, mentre l’altro combatteva con i cani. 

Nastagio andò in soccorso di quest’ultimo, prendendo a calci i mastini. Alla fine riuscirono a 

squartare le bestie. Andarono poi ad aiutare l’altro fratello. La ragazza intanto era spaventatissima 

e tremava per terra. Il cavaliere doveva ora affrontare tre avversari. Ad un certo punto dello 

scontro, capendo che non ce la poteva più fare, tirò un colpo disperato che si conficcò nel petto di 

uno dei due fratelli, che perì a terra. Nel frattempo, l’altro colpì il cavaliere alla vita, quasi 

tagliandolo completamente a metà. Dopodiché gli diede il colpo di grazia, uccidendolo 

definitivamente. Dopo di questo, però, si buttò a terra in lacrime per la morte del fratello. In seguito 

si alzò e fece conoscenza con Nastagio, ringraziandolo infinitamente. La ragazza si alzò felice e 

abbracciò suo fratello, anche lei molto triste per la morte dell’altro. Ma poi tornò nell’Oltretomba, 

mentre i due rimasti tornarono a Classe. 

  Nastagio decise di condurre una vita tranquilla e di mettere da parte la figlia di Messer 

Traversaro, pensando che prima o poi sarebbe arrivato un amore felice.

Paolo Cagna 2 C
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Gli studenti di 2 C hanno scritto dei testi sull’oggetto a cui sono più affezionati…
Ve ne offriamo un assaggio. 

GO-KART
Fin da piccolo la mia passione sono state le gare automobilistiche e
finalmente due anni e mezzo fa mio nonno a Natale mi ha regalato
un go-kart.

E’  stato  il  più  bel  regalo  che  abbia  mai  ricevuto,  perché  lo
desideravo da moltissimi anni.

Mi  sono affezionato subito  al  mio  go-kart,  non solo perché sono
appassionato di gare e auto, ma anche perché me lo ha regalato
mio nonno Nello.

Un giorno, mentre giravo in pista, è arrivato un altro ragazzino con il suo go-kart e abbiamo deciso
di fare una gara di quattro giri. È stata una gara avvincente, perché sul rettilineo il ragazzino era
molto più veloce di me, ma nelle curve io riuscivo a raggiungerlo e a sorpassarlo.

Alla fine sono riuscita a batterlo e a mandarlo su tutte le furie.

Se dovessi prestare a qualcuno il mio go-kart, lo darei solo a mio padre, perché è l’unico di cui mi
fido. Se poi me ne dovessi separare definitivamente, lo farei solo in cambio di un go-kart 125
special.

A me piace tanto guidarlo e il mio sogno è quello di diventare un pilota.

Lorenzo Giesegh 2 C

IL MIO OROLOGIO
L'oggetto che ho scelto, per me di grande importanza, è il mio 
orologio. E' un orologio molto semplice, con le lancette bene in 
vista. Quest’orologio ce l'ho dalla quarta elementare. Mi ricordo che 
in quel periodo volevo fortemente un orologio e un giorno con mia 
madre andai nel negozio della Swatch per comprarne uno. 

Al mio orologio sono molto affezionato perché l'ho sempre usato, in
ogni situazione, fin da quando ero piccolo; e lo uso ancora adesso! 
Mi ha sempre accompagnato nei lunghi viaggi. 

Ricordo un episodio significativo che riguarda quest’orologio, quando ho rotto l'aggancio del 
cinturino. Quella volta mi sono molto preoccupato. Si poteva comunque usare, ma era 
danneggiato. La situazione dell'aggancio peggiorava di giorno in giorno, tanto che il cinturino non 
teneva più. Io volevo talmente bene al mio orologio che continuai a tenerlo; pensavo che, se lo 
avessi detto ai miei genitori, lo avrebbero buttato via. Ma alla fine fui costretto a chiedere il loro 
intervento e, per fortuna, portarono il mio orologio in un negozio della Swatch per farlo riparare. 

Non affiderei a nessuno quest’orologio…tranne che per pochi secondi. Non mi separerei mai dal 
mio orologio…tranne nel caso in cui si rompesse e sarei costretto a buttarlo via.          

 Federico Garretto 2 C     
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I Leopardi della 2D

Il celebre idillio leopardiano ha ispirato alcuni studenti della classe 2 D nella composizione di versi 
originali…e il naufragar ci è dolce in questo mar. 

 

L’infinito di Silvia AGAZZINI
I palazzi, al di fuori della finestra,
m’impediscono d’osservare la natura e il paesaggio.
Al di là, immagino montagne ricoperte dal verde delle foreste
e una punta sottile e imbiancata da poca neve rimasta,
il punto più alto. 
Sempre più piccole, sempre meno presenti
e con sempre più nebbia attorno,
man mano s’allontanano da me.
I palazzi, mi stimolano la curiosità
e mi suscitano tristezza.
  

L’infinito di Camilla BERNARDO
“Qualcosa” separa la realtà
da ciò che solo si può immaginare.
Da lontano, figure sfocate si confondono
con le montagne posate dietro,
come se tutto fosse alternato
tra chiarezza e dubbio, 
tra chiuso ed infinito…
Gli alberi oscurano gran parte della vista
e le montagne sembrano sospese tra cielo e terra,
senza fondo…
S’intravedono le luci delle città che,
come tante Stelle Polari,
indicano la giusta via.
  

L’infinito di Lorenzo BURICCHI
Sono seduto davanti a una finestra;
fuori, un tempo triste per me.
sogno, dietro di me, uno strapiombo sul mare
e un’isola immensa, montuosa e pianeggiante.
Con la sedia in bilico sull’orlo
mi lascio cadere in quest’infinito non ancora scoperto,
lontano da quella finestra portatrice di tristezza.
Quell’isola
sarebbe stata perfetta per me e,
pur cadendo, mi sentivo felice.
 

58



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

 

L’infinito di Andrea CELESTE
A cinque metri dalla finestra della mia camera
un gruppo di pini,
alti circa due metri
m’impedisce la vista e posso immaginare
il frastuono che proviene dalla città
la frenesia delle persone che camminano veloci nelle vie
il traffico congestionato delle automobili
il rumore dei motori e dei clacson.
Ho la sensazione del trascorrere rapido del tempo,
che non pensa futuro,
ma che si sofferma solo sul presente.

L’infinito di Daniele FAILLACI
Vedo ogni giorno quegli alberi mai spogli,
sempre verdi,
lì da dodici anni.
Dietro so cosa c’è,
ma da qui non ho mai visto come si presentano realmente
il fiume, la città, gli ospedali.
A volte vorrei sradicarli per vedere l’intero centro,
le persone che praticano la canoa
o che corrono sulla riva;
ma una cosa la vedo: le montagne.
Col sole e il cielo limpido
le punte sembrano strisce bianche in mezzo al nulla.
Ma subito cambio idea:
è meglio così, esser chiusi da mura verdi.
Non mi sento solo:
all’interno di queste mura verdi ci sono molte altre persone.
 

L’infinito di Alessia Gioia GANEA
Davanti alla finestra della mia camera una casa m’impedisce la vista.
E immagino un giardino incantato,
come nelle fiabe,
pieno di fiori magici parlanti, folletti, fate.
M’immagino un castello di cristallo
Bello come non mai
e, al suo interno, è in corso un banchetto.
Dentro, nobili donne, con vestiti larghi e stupendi,
con i cavalieri ballano allegramente.
La regina indossa un abito bianco, lungo e molto ampio,
scarpette di cristallo.
Fuori dal castello, in un altro giardino incantato,
alcuni nobili passeggiano, altri parlano, altri sorseggiano il tè.
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L’infinito di Carlo Gottfried MONTAGNANI
Sdraiato sulla panca del mio giardino,
un glicine m’impedisce di vedere al di là.
Allora chiudo gli occhi nel silenzio e immagino.
Immagino un fiume immenso
con animali fantastici,
immagino alberi giganteschi e millenari.
Invece vedo…
Vedo grattacieli su grattacieli
che distruggono
l’immenso infinito paradiso.
 

L’infinito di Ginevra SCOTTA
Sono seduta sul mio letto,
il mio sguardo cade al di là
della finestra aperta; sotto
il chiarore lunare, vago nel dolce
telo che chiamano cielo.
Mi vedo persa nel telo infinito,
ma il brusco abbaiare di un cane
mi scuote; poi cado 
nelle braccia di Morfeo;
viaggiando nel sogno,
nella fantasia.
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Gli occhi degli spiriti
 

Ero un cacciatore dell’Alaska.

Era  il  periodo  della  caccia  e  decisi  di
andare  in  un  luogo  di  cui  si  parla  molto
bene.

Presi il mio fucile, il coltello e una borraccia
d’acqua,  visto  che pensavo di  assentarmi
solo fino a sera.

Appena arrivai sul posto intravidi un gruppo
di alci, ma erano troppo lontane per il mio
fucile,  così  le  seguii  sino  al  tardo
pomeriggio.

Iniziava a far buio, quando il  vento iniziò a soffiare contro, portando il  mio odore alle alci che
iniziarono a scappare.

Poiché ero, ormai, troppo lontano da casa ed era troppo buio, iniziai a cercare una baracca dove
potessi dormire. Localizzata, la perlustrai, ma capii che era inabitabile visto che una buona metà
del tetto era crollata.

Ne vidi  un’altra,  in lontananza;  corsi  subito lì  e,  visto che era abitabile,  decisi  di  accamparmi;
accesi una lampada ad olio e mangiai della carne essiccata che avevo trovato.

Poi mi misi sul letto e guardai le foto, che porto sempre con me, di mia figlia e di mia moglie,
pensando a quanto le avrei fatte preoccupare con la mia prolungata, non prevista, assenza.

Spensi la lampada e provai a dormire; dico provai perché appena spenta la luce, vidi degli occhi
che mi guardavano in modo maligno; nonostante ciò mi addormentai pensando che fossero dei
quadri e trascorsi una notte molto agitata.

La mattina dopo vidi che nel capanno non c’erano dei quadri e, uscendo, capii di esser giunto in
un villaggio fantasma.

Mi ricordai allora di alcuni miei compagni di caccia che mi avevano consigliato di non fermarmi per
nessuna ragione in quel  villaggio abbandonato:  si  diceva che fosse infestato dagli  spiriti  degli
abitanti del villaggio sterminati da un gruppo di cacciatori che volevano impossessarsi della vicina
miniera d’oro. Si diceva, inoltre, che dopo un paio di settimane, il  gruppo era misteriosamente
sparito.

L’unico  sopravvissuto  raccontò  che  una  notte  i  suoi  compagni  si  erano  addormentati  con
l’impressione  di  essere  stati  spiati  da  degli  occhi  e,  la  mattina  successiva,  erano  morti  tutti
misteriosamente.

Ma per tornare a noi, la sorte volle che io sopravvivessi a quella notte nel capanno, ma, mentre
stavo  tornando  a  casa,  mi  sentii  improvvisamente  minacciato  da  qualcosa  di  cattivo  che  mi
seguiva: incominciai a correre e, impazzito dalla paura, caddi in un profondo burrone dalle ripide
pareti che, ferito gravemente, non riesco a scalare.

Sono ormai senza forze né speranza e spero che, chi mi ritroverà, se mai ci sarà qualcuno, legga
questa mia lettera testamento.

Federico Pavel 2 D
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Le 74 vittime oculari
 

Mr. William Barry sembrava una comunissima, normalissima persona di Londra che viveva nella
propria piccola villetta, rispettoso della legge.
Nessuno sapeva, però, cosa nascondesse la sua mente furba, malsana e contorta. Era l’assassino
più  ricercato  della  nazione  con  settantatré  vittime  sulla  coscienza.  La  polizia  non  conosceva,
ovviamente, la sua identità e gli unici indizi che possedevano erano dei bigliettini da visita con cui
si firmava Mr. Anon e che lasciava vicino alle vittime.
Agiva sempre allo scoccare della mezzanotte: si intrufolava nelle case delle sue “prede”, colpiva e
lasciava il bigliettino da visita, per poi andarsene silenziosamente com’era arrivato, senza lasciar
tracce.
Uccideva semplicemente perché la sua mente malata e perversa gli comandava di farlo, come se
un demone fosse entrato nella sua testa e lo comandasse.
Quella sera Mr. Barry andò a dormire più tardi del solito. Il cielo era nuvoloso e prometteva pioggia.
Si stese a letto e, stanco com’era, si addormentò subito.
Si svegliò, realizzò di trovarsi nella sua camera da letto, alzò lo sguardo e vide una luce azzurrina
fluttuare in aria davanti a lui.
Come si alzò per seguirla, la fiammella si mosse in avanti guidandolo fino al centro della stanza.
Rimase immobile per alcuni secondi e poi precipitò verso il basso.
E ciò che vide lo fece rimanere senza parole.
Stava precipitando giù per un vortice di occhi che sembravano non aver fine.
Si  fermò all’improvviso  sospeso nel  vuoto  e  gli  occhi  intorno  a  lui  cominciarono a  girare  e  a
mischiarsi formando delle parole.
Guardando meglio si rese conto che erano quelli delle sue vittime.
Si svegliò di colpo, in un bagno di sudore e con il cuore a mille.
Fuori diluviava e le campane della chiesa scandivano la mezzanotte.
Si guardò intorno pe vedere se ci fosse la fiamma azzurra, ma non ce n’era traccia. Poi si alzò
cautamente e andò a controllare se ci fosse un buco nel pavimento, ma non trovò niente.
Tutto si era rivelato un sogno.
Ogni notte aveva sempre la stessa visione con, in più, delle voci che gli urlavano contro delle cose
incomprensibili.
Questa tortura durò per due mesi e William Barry sembrava invecchiato di vent’anni.
Non dormiva e non mangiava ed era diventato talmente paranoico da vedere ovunque quegli occhi
e da sentire sempre quelle voci.
Diventò tutto così insopportabile che volle farla finita.
Una sera si mise in mezzo alla stanza, posò sul pavimento il solito bigliettino e, con una rivoltella,
si sparò un colpo alla testa. 
Precipitò di nuovo nel vortice ed alle urla si unì la sua voce; si fermò come sempre e gli occhi
formarono i nomi.
Questa volta gli occhi ne formarono uno nuovo:

 William Barry

 

E fu così che morì la settantaquattresima vittima.                                    Camilla Bernardo 2 D
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Questa immagine mi ha suggerito…

 

Era l’elemento più semplice e indispensabile
al  mondo;  trasparente,  chiaro,  inodore,
insapore,  limpido:  simbolo  di  purezza  e
splendore.

I  pensieri  e  l’inchiostro  che  s’immergevano
prima  in  superficie,  poi  sempre  più  in
profondità  fino  a  raggiungere  gli  abissi  più
profondi.

A  mano  a  mano  che  i  miei  pensieri
scivolavano  e  mi  sentivo  più  libera,  la
osservai, la osservai a lungo…

Quella semplicità, quella calma che mi 
trasmetteva…

Il mio sguardo si perse tra le onde del mare e iniziai a scrivere, la mia mano seguiva le onde che
si frangevano contro la roccia del mare. E iniziai a ricordare: l’infanzia, i vecchi amici, le estati, le
vacanze, da quando ero ancora una piccola bimba alla prima media.
Pian piano i miei pensieri scivolavano. La rabbia, la felicità, la delusione si trasformò in pace,
tranquillità e calma.
Mi sentivo più libera e tranquilla…
Arrivò il tramonto, il cielo rosa ed arancione che si sovrapponeva a quell’azzurro intenso che a
mano a mano diventava più scuro e i riflessi con le acque dei mari; erano un po’ come due corpi
estranei che, quando s’incontravano, diventavano uno spettacolo da togliere il fiato.
Appoggiai i miei pensieri, scritti su una pagina di diario, su uno scoglio e aspettai che venissero
portati via dalle correnti marine.

 Federica Cogno 2 G

 

 Mi chiamo o, per meglio dire, mi chiamavo Arthur e all’epoca avevo trentasei anni.
Ho iniziato a scrivere presto ed ero uno scrittore di grande fama.
Sono nato nell’agosto del 1782 e ho vissuto una vita molto agiata e serena, fino a quando non feci
un viaggio d’affari.
Un giorno presi a prestito una penna stilografica in bronzo e corno, un prototipo molto raro e
pregiato, per scrivere un capitolo del mio libro.
Appena la appoggiai sul foglietto stracciato di brutta, vidi un uomo, probabilmente il proprietario
della penna, che, ritenendomi un ladro, velocemente si era avvicinato a me.
Aveva un coltellaccio arrugginito in mano, col quale mi mozzò la mano sinistra, che impugnava la
sua penna.
A seguito di un’infezione sono morto e la mia mano destra è stata gettata nel più esteso lago del
paese, di cui non ricordo il nome.
Il mio corpo, invece, è stato seppellito.
La mia mano, ogni tanto, emerge dal lago per finire il capitolo che avevo lasciato in sospeso, ma
sono sicuro che non vi rimarrà impresso…perché scrivo sull’acqua.

Federica Polo 2 G
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Ieri, come al solito, ho avuto un incubo.

Non so perché.

Ieri, come al solito, sono andata a scuola e, al ritorno, mi sono messa a fare i compiti. Ne avevo 
tanti e il giorno dopo avrei dovuto fare un tema.

A me non piace farli e, a mio parere, sono molto difficili perché non sono brava a svolgerli.

Sono andata a dormire intorno alle nove con un po’ d’angoscia per quel testo.

Sognando, ho visto un bel paesaggio caratterizzato da un grande lago in primo piano con, sullo 
sfondo, un lembo di terra coperto da una fitta vegetazione.

Le acque erano immobili.

Ad un certo punto iniziano a lampeggiare con tanti colori diversi e a muoversi, prima dolcemente, e
poi con più velocità. Di colpo le luci cessano e dal lago spunta lentamente una mano grande e 
rugosa con una matita tra le dita.

Quando emerge anche il polso, la mano s’incurva e sembra pensare a cosa scrivere.

Dopo qualche secondo inizia a decifrare lettere indecifrabili e incomprensibili.

Provo a leggerle, ma non ci riesco.

Subito dopo sale la nebbia e, con essa, una foschia bianca, soffice e fittissima.

Rimane per un po’ e poi di colpo sparisce, come per magia.

Quando si dissolve, la mano ha già smesso di scrivere e la frase viene alla luce: tema: 5.

Mi sono svegliata di colpo. Ho realizzato che era notte, che il tema non era ancora stato svolto e 
che avevo solo fatto un brutto sogno.

E se fosse un sogno premonitore…?                                                           Fiammetta Boscia 2 G

 

Un gelato, cinque sensi
Quanto caldo fa oggi! Sento la necessità di rinfrescarmi con qualcosa di buono e refrigerante. Ah, 
un’insegna luminosa m’invita ad entrare: ecco un gelato cremoso e fresco. Che idea deliziosa!

«Mi prepari, per favore, un cono con tre gusti: pistacchio, stracciatella e fragola. Grazie».

Che sinfonia di emozioni: il tatto, sulle mie dita, si sta divertendo perché la crema si sta sciogliendo
e così cola sulle dita accaldate, ma la sensazione predominante è di fastidio, perché il gelato 
appiccica le dita.

«Datemi un tovagliolo di carta, per favore!».

Poi gli occhi e la lingua comunicano e pensano:

«Niente tovagliolo, ci pensiamo noi!»

La mia lingua si prepara e, avvolta dalla saliva, si avvicina alle gocce zuccherine. Slurp! Una 
leccata di qua e una di là, poi tutt’intorno…

Le mie scarpe da ginnastica vengono (per fortuna!) salvate da una scomoda colata di gelato alla 
stracciatella.

Poi la lingua:
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«Brava, testolina, non potevi scegliere meglio».

Sento la cremosità del pistacchio con il suo retrogusto salato e, intanto, i pezzetti di cioccolato 
della stracciatella s’infilano fra i denti e le gengive e scrocchiano sotto i molari.

Crock, crack…

Le orecchie si allungano e avvertono anche loro la piacevolezza del suono duro e morbido 
insieme.

Speriamo non finiscano mai questi pezzi di cioccolato fondente!

Oh, finalmente le mie orecchie non odono solamente frastuoni urbani, ma gridolini di piacere.

Come non detto!!! Bleah, che puzza!!! Certa gente non dovrebbe circolare in auto così vicina alle 
gelaterie.

Brumm…Brummm…

Un forte odore di gas di scarico entra nelle mie narici, annullando il momento di estasi che stavo 
vivendo.

Ma dopo uno starnuto e una rapida soffiata di naso, le narici sono nuovamente pronte…perché ora
è il momento del gusto alla fragola.

Mi pare di trovarmi in un fitto sottobosco, al fresco delle piante, con una manciata di fragoline in 
mano.

Il profumo di fragola mi evoca la natura ed esso si sposa bene con il pistacchio zuccherino.

A proposito di “sodalizio”, osservo con ammirazione il colore della crema alla fragola.

Un rosa delicato puntinato di rosso bruno, e penso che sarebbe la tinta perfetta per il cappello da 
regalare a Vittoria.

Intanto, mentre sono assorto nei miei pensieri, vedo una colata di gelato scivolare dalla cialda: lo 
sguardo attento, per fortuna, ripara il danno e la lingua, rapidamente, ha “messo a posto” le cose.

Che fredda questa porzione…

Una lacrima mi scende dagli occhi e, in quell’istante, la mia amica Vittoria, consolandomi, mi dà un 
bacio fresco sulle guance calde.

Ah, che bel pomeriggio d’estate!                                                                      Riccardo Dal Piaz 2 G

Avventura nella Foresta Nera
Karin e Melina sono due bambine di nove anni e mezzo. Loro condividono tutto: la data di nascita,
il  colore  dei  capelli,  i  segreti….  Ebbene,  sono orfane  e  vivono in  un orfanotrofio  diretto  dalla
temibile Miss Fillen. Miss Fillen è temibile per tre motivi: il primo è che è cattiva; il secondo che è
egoista;  il  terzo  che  è  davvero  brutta  e  la  sua  bruttezza  ha  fatto  seccare  tutte  le  piante
dell’orfanotrofio. Ma torniamo dalle protagoniste di questa storia, ovvero Karin e Melina, che sono
nella loro cameretta…

“Karin, sono davvero preoccupata. Sei sicura che funzionerà?” chiede Melina. “Certo! Ne sono
sicura al 70%” risponde Karin. Le due amiche stanno progettando di scappare dall’orfanotrofio e
dalla tirannia di Miss Fillen, con un piano ideato da Karin. “Se lo hai detto per incoraggiarmi, non ci
sei riuscita” ricomincia Melina.

“Beh, hai qualche idea migliore?” chiede Karin.
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“Certo!”

“Non credo. Comunque, cosa abbiamo da perderci?”

“La vita, no?  Non ti sembra pericoloso…buttarsi dal quindicesimo piano di un palazzo?” obbietta
Melina.

“Mmm…no, visto che avremo una corda per calarci giù. Ah, hai preso qualcosa da mangiare?”

“Sì.  E ora compiamo questo suicidio”  dice Melina,  mentre prende un cestino da picnic  da un
armadio.  Karin  butta giù da una finestra  una lunga corda e dice “Vado io per prima,  ok?”;  si
aggrappa alla corda e salta. Melina guarda giù dalla finestra e vede la sua amica cadere a pochi
metri da terra.

 “Tutto bene?” chiede. 

“Sì, ma, quando scendi, cerca di cadere in piedi” risponde l’altra. 

Melina prende coraggio e si lancia. L’aria le aggroviglia i corti  capelli neri  e le toglie il  respiro.
Cerca di cadere in piedi, ma non ci riesce e si macchia di terra l’ampia gonna di lana.

Si volta e vede la sua amica correre verso di lei. La osserva bene: ha i lunghi capelli neri stretti in
una treccia, i pantaloni logori sulle ginocchia e un’espressione preoccupata sul viso. “Alzati! Ho
sentito dei passi venire verso di noi” dice Karin. Melina si alza e insieme s’incamminano verso la
Foresta Nera per raggiungere la casa della nonna di Melina. 

Dopo due ore e mezzo sono nel folto della Foresta. “Ci fermiamo a mangiare?” chiede Karin, che è
sempre affamata. Melina annuisce e tira fuori dal cesto due panini con la Nutella. Le due bambine
mangiano di gusto e ricominciano a camminare. 

“Non ti senti osservata?” chiede Melina. 

“Sì” ammette Karin. Si fermano e osservano gli alberi che le circondano: ci sono occhi gialli che le
fissano dai cespugli. 

“Chi va là?” chiede Karin senza ottenere risposta. “Chi va là?” ripete. 

“Sapessi”  dice  una  voce  lugubre.  “Peccato  che  tra  poco  vi  mangeremo!  Sembrate  così
simpatiche!”. Da un cespuglio esce un gigantesco orco, più brutto di Miss Fillen. Le due bambine
inorridiscono e indietreggiano, ma dietro di loro c’è un altro orco. In breve, si accorgono di essere
circondate da queste orribili creature saltate fuori dal nulla. “Non possiamo scappare!” dice Melina
e si mette a piangere. “Aggrappati a me e fidati” dice Karin, fissando il cielo. Melina fa come detto
dalla sua amica e Karin si aggrappa a una liana che penzola da un albero. Le due bambine volano
in aria quando si staccano dalla liana e finiscono per terra. Cominciano a correre e a sentire dei
passi  dietro di  loro.  Corrono finché non sono stanche e devono fermarsi  per riprendere fiato. 
Fortunatamente si fermano davanti ad un laghetto e bevono un sorso d’acqua. Ma il laghetto si
trasforma in una strega con i capelli neri che le arrivano alla vita. “Scappa!” urla Karin all’amica.
Ricominciano a correre e la strega va loro dietro. 

“Piccole bambine, così ingenue e sfuggenti. Siete una rarità di questi tempi; ma vi prometto che vi
terrò un posto d’onore nella mia raccolta” sibila la strega. 

Karin e Melina cominciano a essere stanche e corrono sempre più piano. Oltre alla strega, adesso
ci sono anche gli orchi. Di male in peggio, pensa Karin. La strega prende Melina per i capelli e la
bambina grida e tira calci all’aria, mentre gli orchi raggiungono Karin e la tengono per un braccio.
Le due amiche hanno perso le speranze, quando vedono una luce intensa davanti a loro. La luce
si trasforma in una vecchietta con le ali e una corona in testa, che avrà circa 100 anni. Ma anche
con la sua età appare bella. 

“Fermi!” ordina la vecchia fata.
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“Altrimenti cosa, vecchia? Ci trasformi in ferri da maglia?” dice la strega e scoppia in una risata,
imitata dagli orchi. 

“Altrimenti  questo” dice la fata e fa comparire delle enormi gabbie di luce che imprigionano la
strega e gli orchi, si rimpiccioliscono e infine spariscono con i loro prigionieri. 

“Grazie…” si affretta a dire Karin e Melina aggiunge “…nonna!”. 

La nonna sorride riprendendo le sue sembianze e abbraccia le due bambine. Poi le invita a casa
sua per vivere con lei e le due amiche accettano volentieri. E, come in ogni fiaba che si rispetti,
vissero tutti felici e contenti, mangiando pizza e gelato a ogni pasto!

Elin Caretta 1D

E un giorno fu l’Aurora
Aurora e Andrea, due fratelli  norvegesi,  partirono e lasciarono la casa dei genitori  per cercare
fortuna fuori dalla città.

Prepararono i loro cavalli e si avventurarono.

Dopo molta strada arrivarono all’entrata di un fitto bosco. 

I due fratelli si addentrarono all’interno del bosco e in groppa ai loro cavalli avanzarono terrorizzati,
ma curiosi di scoprire cosa ci fosse oltre la fitta vegetazione. Quella notte si accamparono vicino
ad un albero e accesero un fuoco. Ad un certo punto passò un cacciatore, si sedette insieme a loro
e raccontò ai  due fratelli  che stava cercando la  magica creatura  alata del  bosco,  in  grado di
pietrificare chiunque incrociasse il  suo sguardo. Aurora rimase incredula al racconto dell’uomo,
mentre suo fratello ne fu terrorizzato a tal punto che decise di ritornare a casa alle prime luci del
giorno. 

Aurora non ne volle sapere di rientrare a casa. Rimase da sola; continuò il cammino con il suo
cavallo, proseguì verso quel bosco che pareva infinito, fino a quando non si trovò sulle sponde di
un fiume.

Un vecchio cartello segnalava il nome del fiume: Lanthano.

La ragazza vide una specie di zattera abbandonata vicino ad un cespuglio e pensò di utilizzarla
per arrivare sulla sponda opposta del fiume. Dopo aver legato il suo cavallo ad un albero, tentò la
traversata, quando all’improvviso fu afferrata per un braccio da una strana creatura. Subito non
capì che cosa la stesse trattenendo, ma poi si rese conto di trovarsi di fronte alla creatura magica
di cui aveva parlato il cacciatore.

La creatura magica alata la gettò nel fiume. Sul punto di affogare a causa delle correnti, Aurora la
pregò di aiutarla, ma essa non fece in tempo e la ragazza morì.

La creatura era la guardiana della parte opposta del bosco e aveva i compito di proteggere la parte
incantata del bosco, dove vivevano esclusivamente creature magiche; l’accesso agli  intrusi era
assolutamente vietato ed era morte certa per chiunque tentasse l’attraversamento del fiume.

La creatura, però, capì che le intenzioni di Aurora erano buone. Quindi, per farsi perdonare di non
averla  salvata  in  tempo,  decise  di  trasformarla  in  qualcosa  di  straordinariamente  magico  e
affascinante alla vista di chiunque: la famosa “AURORA BOREALE”.

Aurora, felice, poté per sempre vedere il mondo da un’altra dimensione.

Così  oggi  possiamo ammirare  in  Norvegia,  durante  le  notti  invernali,  il  magico  fascio  di  luce
boreale.                  

                           Elisa Cospite 2 E
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UN MAGICO SOGNO

Era ormai notte e io stavo dormendo tranquilla nel mio letto. Stavo facendo un bel sogno,
quando un rumore mi svegliò di colpo. Un po’ arrabbiata riappoggiai la testa sul cuscino
pronta a riaddormentarmi, ma non feci in tempo a chiudere gli occhi che sentii un nitrito e
delle risate.
A quel punto, incuriosita, mi avvicinai alla fonte di quei rumori, ovvero l’armadio, e aprii le
ante.
Scostai  qualche  vestito,  sempre  stando  attenta  a  non  svegliare  mio  fratello,  finché
l’armadio non fu sgombro.
Subito fui inondata da una luce dorata, ma allo stesso tempo colorata. Mi sentii riempire di
un calore che mi alleggeriva e mi rendeva felice.  Fui  costretta a chiudere gli  occhi  e,
quando li riaprii, vidi uno spettacolo incredibile, ma senza aver tempo di contemplarlo, fui
catapultata  dall’armadio  in  quel  luogo  e  caddi  sull’erba  fresca.  Mi  alzai  e  mi  guardai
attorno. C’erano cavalli colorati, bambini che giocavano, insetti colorati e simpatici (e ciò
mi fece apprezzare di più gli insetti, cosa molto strana) e molte personcine sorridenti e
colorate.  Feci  un passo avanti,  ma fui  subito  fermata da una personcina sorridente  e
colma di gioia per il mio arrivo. Mi disse qualcosa in una lingua che non conoscevo, così
gli spiegai a gesti che non capivo. Quella personcina, che, osservandola meglio, sembrava
un Elfo, si girò l’orecchio e si mise a parlare. Mi disse che ero la loro salvatrice e che
quello era il  misero mondo di Felicità, del regno di Emozioni. Mi spiegò anche che mi
avevano chiamato per aiutarli a conquistare pezzi degli altri mondi, quello triste e pauroso
senza sentimenti.
Accettai subito perché non me la sentivo di dire no e partii  con loro alla ricerca di due
cavalli. 
Ne trovai uno di colore blu, con un sorrisone ben stampato sulla faccia, e partii di corsa
per  l’altro  mondo.  Percorremmo  poca  strada  perché  il  mondo  di  Felicità  era  proprio
piccolo. Entrati nel mondo di Tristezza mi sentii subito gelare il cuore.
Feci per fare un passo in quel posto triste e senza speranza, ma l’elfo mi fermò e mi disse
che lì saremmo andati a chiedere aiuto, perché della tristezza c’era comunque bisogno.
Per arrivare al castello bisognava rispondere ad una domanda. La domanda era: “Quando
sei triste?”
Io iniziai  ad elencare i  momenti  e  man mano compariva un pezzo di  palazzo.  Mentre
continuavo ad elencare, senza che me ne accorgessi, l’elfo era entrato nel palazzo e dopo
poco uscì con altre personcine che però non erano colorate. Arrivati al mondo di “Paura”,
l’elfo mi disse che da lì avremmo dovuto espandere il regno di “Felicità”.
Per espanderlo, però, avremmo dovuto superare ognuno la propria paura più grande. Io
dovetti andare per prima. La mia prova consisteva nell’attraversare una lunga grotta piena
di insetti. Inizialmente avevo una paura enorme, ma poi chiusi gli occhi e la bocca e mi
immaginai dei teneri insetti, così galoppai più forte che potevo e uscii sana e salva.
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Più tardi arrivarono gli altri e man mano il posto diventava sempre più caldo e felice.
Tutti insieme andammo allegramente nel mondo ghiacciato per portare la felicità e un po’
di tristezza. Qui non fu difficile, bastava camminare e portare allegria. Quando finimmo,
era tardi, quindi dissi che dovevo tornare a casa. L’elfo allora sventolò le orecchie e mi
fece volare via mentre salutavo quel fantastico regno.
Aprii l’armadio e mi rimisi a letto, appena prima che mio fratello si svegliasse.

Giulia Mangialardi   2 F

Sebbene il testo che andrete a leggere sia stato scritto in seguito ad un’uscita scolastica, nello
specifico la visita al Museo del carcere Le Nuove Carceri di Torino, abbiamo voluto presentarvelo
in  questa  sezione  per  la  toccante  sensibilità  espressiva  che  solo  un  “giovane  scrittore”  può
regalare. 

Emozioni nuove in un luogo ora disabitato

Un edificio di mattoni rossi e usurati dal 
tempo si nasconde, con una nostalgica 
tristezza, dietro alte, sporche mura. Poco 
distante dalla scura parete, una cartello: 
“Le carceri Le Nuove”. 

Svoltato un angolo della malinconica 
prigione, si apre tra le mura un portone, 
una grezza spaccatura nella pietra che 
risucchiava anime di innocenti e peccatori,
di deboli e di coraggiosi, senza 
distinzione. 

Non appena varco la grigia soglia del cancello metallico, mi pervade una sensazione di chiusura, 
qualcosa che si erge ai miei fianchi e non mi lascia spazio. Si percorre una circonferenza sporca e 
invasa dalle rampicanti, ricavata dalla distanza tra due muri. Un altro portone, anch’esso grigio e 
monotono, appare in mezzo alla seconda alta parete e lascia il visitatore entrare nell’edificio. 

Bruscamente la luce diventa rarefatta, pochi raggi incerti mostrano un altro lungo corridoio e sono 
bloccati ogni sei metri da una grossa porta. Lo si percorre lentamente, fermandosi pensosi ad ogni 
passaggio metallico: sembra non terminare più. Il pavimento sia allunga ad ogni passo, pare 
essere infinito in quelle tonalità di grigio e di polvere, di oscurità e di malinconia. Si segue un tetro 
percorso e poi le celle. 
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Il primo impatto è scioccante, il freddo pervade tutto il corpo, non si limita alle ossa: arriva al cuore.
Esso rimane incerto davanti a tale ambiente, freddo, inanimato, ma infine va avanti; i muscoli 
compiono un movimento rapido, deciso: entrano nella stanza. 

Nella frazione immancabile di secondo che succede quell’istante, il cuore si pente, ordina di tirarsi 
indietro, ma le gambe non ascoltano, hanno orecchie solo per quel letto, abbandonato e spoglio, 
che parla. E racconta di tanta gente che si è seduta su di lui, ha pianto, poi si è coricata e il giorno 
dopo un uomo, in divisa, ha aperto la porta e l’ha chiamato, il detenuto, l’ha fatto uscire. Aveva un 
fucile in mano. “Non l’ho mai più visto”, poi tace. Si susseguono al suo discorso secondi di silenzio 
ossequioso. Infine il freddo cessa di bloccare i muscoli, la mente si riprende, ordina al corpo di 
proseguire. 

Il cuore è rimasto lì, davanti a quel letto, lo fissa ancora, ma non risponde alla domanda 
assordante di quel silenzio gelido, e tace, e pare tacerà per sempre. Il cuore, a malavoglia, 
sgranchisce gli arti, dà un’occhiata malinconica alla minuscola finestra impolverata e si alza. 
Purtroppo si perde, in quell’edificio di mattoni rossi, ancora una volta.

”Ala femminile” diceva un cartello di pietra sul muro che adesso ci dobbiamo lasciare alle spalle. 
Le celle si susseguono, ciascun letto racconta la medesima storia, le finestre lasciano filtrare la 
stessa luce incerta e grigia, che illumina una coperta di nessuno. Si scontra contro le pareti 
scrostate che oramai non contano più gli anni, muri gelidi, spogli, che hanno cercato per lunghi 
decenni di accogliere invano quegli uomini disperati. Invano.

 Gli occhi scorrono attraverso stanze vuote, finché incontrano delle scale di pietra grigia, a 
chiocciola, che scendono nell'inferno.

 Si deve percorrerle. Ho rabbrividito. Ho strizzato gli occhi e incrociato le braccia gelate. 

Il buio totale. Le basse pareti di cui non distinguo il colore mi schiacciano, un senso di claustrofobia
mi pervade, mi sento confusa, non so dove andare. Infine vedo un chiarore. Poi tante piccole luci 
che mostrano innumerevoli cavità buie. Le celle dei condannati a morte. Queste stanze trasudano 
di terrore, di dolore. In ognuna, una frase pronunciata dai detenuti è illuminata. Disse Giovanni 
Canepa in quella cella: “Questo è il mio giubbotto. Lo consegni, per favore, alla mia fidanzata 
prima che me lo sciupino.”

 Giulia Dessy 3 E
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E per ricordarci che le parole hanno anche il potere di legarsi in linee rette e

curve, volute e tornanti a formare fantasiose immagini parlanti, alcuni allievi

della classe 1C ci propongono calligrammi di loro creazione…  
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UN GIRO IN
LIBRERIA... 
E NON SOLO 
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La mia Odissea

Giovedì 4 Febbraio la nostra insegnante di lettere ci ha proposto un’altra “uscita serale”
per la 1C e ci siamo recati al teatro Erba per assistere allo spettacolo intitolato:  La mia
Odissea, a cura di Marina Thovez e Mario Zucca. 
Alla regista è venuta l’idea di creare questo racconto perché il suo desiderio era quello di
dare  ai  personaggi  una  forma  di  vita  diversa.  I  personaggi  parlano,  con  dialoghi  e
monologhi, affidandoci la loro anima. Lo spettacolo narra le vicende dell’Odissea in modo
divertente ed appassionante, con riferimenti all’attualità. 
Lo spettacolo è iniziato con la riunione “di condominio” degli dei, per decidere la sorte di
Ulisse. Questa scena rappresentava in modo molto realistico e divertente i vizi e le virtù
umani degli dei. Poi abbiamo potuto seguire alcune delle più note avventure di Odisseo, in
cui vari personaggi erano interpretati  dalla regista in persona o dal bravo attore Mario
Zucca.
Tra un avvenimento e l’altro vi erano anche i commenti di Omero sul proprio poema.
La rappresentazione si  è  conclusa con Odisseo che ordina  di  chiudere le  porte  della
reggia.
Il poema omerico, affrontato a scuola, può risultare davvero divertente e appassionante
visto a teatro.

Anna Baracco e Marta Chiapetto 1 C 
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LA CELEBRE OPERETTA DEL GIOVANE STRAUSS: 

LO ZINGARO BARONE

La mattina dell’8 aprile sono andata con la
mia  classe  e  la  2  C  al  Teatro  Nuovo  per
vedere  un’operetta  intitolata  “Lo  Zingaro
Barone”.

La  storia  è  ambientata  in  un  paese
dell’Ungheria, le cui terre appartenevano ad
un  barone  che  è  partito  e  ha  lasciato
nascosto  il  suo  patrimonio  sotterrandolo.
Successivamente  Zsupan  occupa  quelle
terre e le utilizza per allevare i maiali; ha una
figlia bellissima, Arsena, corteggiata da tutti
gli  uomini  del  villaggio,  nonostante  sia
viziata e irraggiungibile.

Un  giorno  arriva  un  ragazzo,  Sàndor
Barinkay,  che  non  vuole  mostrare  la  sua
identità,  ma  dichiara  di  essere  di  origini
nobili.  Questo  ragazzo  fa  amicizia  con  gli
zingari  che  lo  aiutano  a  trovare  il  tesoro,
dopo  che  ha  scoperto  che  lui  è  il
discendente del barone partito anni prima. 

Intanto il  giovane,  prima attirato  dalla  bella
Arsena,  si  innamora  della  zingara  Saffi  e
mette da parte l’altra. Ad un certo punto si
deve  scoppia  una  guerra  in  cui  il
discendente del barone conosce il capitano
dell’esercito e viene a sapere che anche lui è
follemente innamorato della figlia di Zsupan,
l’allevatore dei maiali.

Insieme il  capitano,  il  nuovo barone e uno
zingaro amico vincono la guerra e tornano in
patria.  Infine,  il  barone  convince  la  bella
Arsena a sposarsi col capitano.

Lo  spettacolo  è  stato  molto  carino  e
piacevole.  I  ballerini  e  gli  attori  erano  tutti
molto  in  gamba,  ma  il  mio  personaggio
preferito  era  lo  zingaro  che  aveva  un
accento  strano  e  faceva  delle  battute
davvero divertenti.

Francesca Amianto classe 2F
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Assassinio sull’Orient Express

“Assassinio  sull’Orient  Express”  è uno dei  romanzi
più  famosi  della  giallista  inglese  Agatha  Christie
(1890-1976). 

Protagonista di questo caso sarà ancora una volta il noto investigatore belga Hercule Poirot, che si
troverà a svolgere il suo mestiere anche durante un viaggio.

Salito sull’Orient  Express, treno che un tempo collegava Parigi  a Istanbul,  Poirot  dovrà subito
destreggiarsi tra menzogne e indizi, per svelare l’assassino del ricco e misterioso Mr. Ratchett. Egli
viene trovato morto nel suo scomparto la notte dopo che Poirot si imbarca sul treno, con numerose
coltellate sulla schiena, molto strane, perché inferte con intensità diverse. Quando il treno giunge
in Iugoslavia, una gran nevicata impedisce di continuare la traversata.

Poirot allora si rende conto che l’assassino non può essere altri  che un passeggero e inizia le
indagini. Però subito compare un problema: nessuno dei dodici passeggeri di quel vagone, di ceto
sociale, mestiere e perfino nazionalità diverse, sembra essere collegato a Mr. Ratchett e nessuno
ha un movente.

Così tutti i passeggeri cercheranno di addossare la colpa agli altri per evitare di venire incriminati.
Ma anche questa volta Poirot saprà magistralmente risolvere il caso e fare giustizia.

La lettura di  questo libro mi  ha molto coinvolto,  perché intrigante e ricco di  suspense.  Inoltre,
l’autrice utilizza descrizioni molto dettagliate e mi sono immedesimato subito nei personaggi.  Il
finale non è per nulla scontato, anzi lascerà tutti i lettori a bocca aperta. Consiglio questo libro
perché  fino  all’ultima  pagina  nulla  è  totalmente  chiaro  e  solo  con  la  spiegazione  di  Poirot  si
scioglieranno tutti i nodi che nel frattempo si erano creati, tra indizi, dubbi e testimonianze.

 Jacopo Cardinale 3B
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PICCOLE OPINIONI
PER GRANDI 

TEMI

È sorprendente come una parola così semplice e comune,
NATURA, possa suggerire, stimolare, ispirare pensieri
poetici, riflessioni, critiche d’arte, impegno sociale…

E dire che l’idea è emersa durante un confronto tra i nostri
giovani redattori, che, alla ricerca di un nuovo tema da
proporvi, riferivano di lezioni, compiti e approfondimenti

sull’aspetto più preoccupante di Madre Natura: il suo stato
di salute messo a rischio dall’insensatezza di quella che

dovrebbe esserne la creatura più perfetta.
Dedichiamo questa sezione ai lettori più giovani, perché non

smettano, crescendo, di rispettare se stessi attraverso
l’amore per la Natura. 
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L'  idea  di  scrivere  questo  articolo  ci  è  venuta  durante  le  ore  di  alternativa sfogliando e
commentando il libro dedicato al Giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe Penone.

La professoressa Zambelli  lo  aveva portato a scuola per parlarci  della giornata del  22 Aprile,
dedicata alla terra e al rispetto della natura. Il lavoro di questo artista ci è sembrato coerente con
l'argomento del nostro giornalino scolastico, la Natura, così abbiamo deciso di raccontare ciò che
abbiamo imparato.

Penone, un talento…naturale!

Giuseppe Penone (3 aprile 1947) è un artista che mediante la scultura e l’utilizzo di legno, bronzo,
rame e marmo, ha sempre lavorato interagendo con la natura, in particolare facendo leva sulle sue
somiglianze con l’uomo.

Penone ha sempre avuto modo di osservare la natura nei suoi aspetti e nelle sue caratteristiche
anche grazie al luogo dove abita. Infatti ha trascorso la sua vita a Garessio, in provincia di Cuneo,
una cittadina delle campagne piemontesi ricche di boschi e vegetazione.

Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti e nel 1968 ha organizzato la sua prima mostra.

Il suo talento è così grande che gli è stato affidato il compito di decorare il Giardino della Reggia di
Venaria con le sue sculture, chiamate “Fluide”. Questo nome deriva dal fatto che l’acqua e i liquidi
servono molto alla vita dei viventi (uomini e piante) e alla modellazione dei non viventi (marmo e
bronzo). Ciò costituisce un primo elemento comune tra uomo e natura.

Una delle sculture del  Giardino è “Tra scorza e scorza”.  E’
realizzata con due tra i materiali più usati da Penone: bronzo
e... natura. Infatti l’artista ha ricavato un calco in bronzo dalla
corteccia di un imponente cedro e ne ha fissate le due metà
nel  terreno,  una  di  fronte  all’altra,  come  a  completare  un
tronco.  Al  centro  di  questa  struttura  è  piantato  un  giovane
albero (vero). Nello spazio non occupato dal fusto oggi di può
entrare, trovandosi in una dimensione che l’artista sostiene sia
nel tempo passato ma anche futuro.  Con ciò intende che è
come vedere l'aspetto del grande cedro da giovane, quindi nel
passato, ma, al contempo, in uno spazio che nel futuro non
sarà più accessibile per via della crescita dell’albero vero.
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Con questa sua opera Penone vuole rimarcare che sia uomo che natura sono racchiusi da uno
strato protettivo (pelle e corteccia).  Inoltre,  così come al  cedro rimane dentro la sua “versione
precedente”, anche a noi umani rimane qualcosa di quello che eravamo prima man mano che
cresciamo, maturiamo, apprendiamo.

Un'altra opera di Giuseppe Penone alla Reggia di Venaria è
intitolata  "Disegno  d'acqua".  L’artista  per  realizzarla  ha
costruito una grande vasca, riempiendola d’acqua.

Guardando  la  superficie,  a  intervalli  regolari  appare  un
grande  disegno  che  mostra  l’impronta  digitale  del  dito  di
Giuseppe, che ha voluto ingrandire riempiendo la vasca con
le sue linee.

L’artista  vuole  rappresentar  con  questi  segni  circolari  la
somiglianza  delle  nostre  impronte  digitali  con  gli  anelli  di
crescita di un albero e allo stesso tempo mostrare che l’uomo
lascia  il  segno  non  solo  sull’acqua  ma  su  qualsiasi  altro
elemento naturale.
Per creare il  disegno dell’opera ha disposto alcuni tubicini sul fondo della vasca che mandano
bollicine d'aria verso l’alto.

La  scultura  intitolata  "Anatomia"  è  un  blocco  di
marmo  che  ha  una  parte  scolpita.  Le  forme
allungate e contorte assomigliano a grandi vene che
ricordano  quelle  del  corpo  umano,  ma  sembrano
anche delle grandi radici. 

Infine una delle opere che ci ha affascinato di più si
intitola “Pelle di marmo” E' realizzato con un grande
marmo bianco posato sul terreno e piccoli segni in
rilievo che sottolineano le sue venature e che come
sempre assomigliano alle vene del nostro corpo.

Martino Trinchero, Nora Kapeijn, Lorenzo Colonna, Noemi Rubino
IG
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Di fronte all’incanto di  uno spettacolo  naturale  inaspettato gli  allievi  di  2 C non hanno potuto
frenare il dolce impeto della vena poetica.  

NEVE

Cade leggera e lieve
cade bianca la neve
Cade tutt'intorno
è lei che dipinge il mondo
ma a volte impazzisce
ed è lei che ferisce.
Ecco i bambini che vanno a giocare
ma dopo dieci minuti incominciano a tremare.
È fredda soffice e candida
come un batuffolo è morbida
è lei che cade leggera e lieve
è lei che cade, è la neve.

Sara Pavese

*********

LA NEVE

Quel cotone che scende dall'alto
cade a terra silenzioso.
Guardo in cielo sopraffatto,
è pieno agosto. Favoloso!

Riccardo Mogliotti

*********

LA NEVE

La neve scende lentamente
e mi entra nella mente
col suo bel color bianco
mi fa pensare allo zucchero a velo.
Ricopre gli alberi con il suo mantello
rendendoli bianchi.
Siamo a Marzo, ma sembra Dicembre.
Ma si sa che Marzo è pazzo.

Valentina Marchese

*********

DALLA FINESTRA VEDO

...mi affaccio alla finestra,
vedo piume bianche che
ricoprono
la città,
imbiancano
le strade,
coprono
gli alberi
ma soprattutto che
riempiono di felicità
il cuore di ogni persona.

Federica Bongioanni
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POESIA SULLA NEVE

Bianca come il latte,
fredda ma spettacolare,
il parrucchino degli alberi spogli.
Così gentile che certe volte si sdraia,
anche se sente dolore,
per farci divertire con gli sci.
Dopo un po' se ne deve andare
così possiamo andare anche al mare,
ma tornerà!
Tornerà tardi, presto, in grandi quantità, in 
piccole quantità,
non si sa...
ma tornerà.

Sofia Francescatti

*********

ESSENDO NEVE

Neve,
neve che scende dal cielo
continuamente
assiduamente
fredda,
e allo stesso tempo calda
poiché riscalda il cuore
di tutte le famiglie, ma anche di chi è solo.
Neve che effettivamente scende dal cielo
non a dicembre,
non a gennaio,
non a febbraio
ma a marzo.
Neve che scende
in effetti essendo neve scende
in effetti essendo neve riscalda.

Nicola Penaranda

LA NEVE

La neve è l'imbianchina del mondo
la neve è la coperta del mondo.
Guardo fuori e vedo dei fiocchi bianchi
fiocchi che cadono e insieme si trasformano 
in tappeto
in un tappeto che poi verrà pestato
e diventerà colorato,
un colore scuro, nero
il colore della paura,
quella paura di essere pestati.
La neve si sente più a suo agio
non in città al caldo,
in montagna al freddo...

Benedetta Accossato

*********

COME UN PIANTO

La neve giù, dal cielo
come un pianto,
candido e leggero
lento e gelido,
su una strada
che tocca e imbianca;
su un prato
che incontra e imbianca;
su un cane
che sfiora e bagna
lasciandosi cadere dal cielo
per baciare e incontrare
facce bianche, nere e gialle
lasciandoci un sorriso...

Isotta Rigazzi
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Riflettendo su…

La natura malata
Oggi  noi  tutti  sappiamo  che  la  natura  è
malata: le attività industriali, gli scarichi delle
auto, il riscaldamento negli uffici e nelle case,
anche semplicemente nutrirci provoca danni
ambientali.  I  governi  prendono  diverse
iniziative per salvaguardare il  loro territorio,
ma ciò che dovrebbero fare è  tutelare tutti
gli ambienti, vicini o meno, tramite accordi
con altri Paesi che hanno le stesse intenzioni
e gli stessi fini. 
Purtroppo  non  basta  solo  questo.  Bisogna
creare nuove tecnologie in grado di  aiutare
l’uomo ad inquinare di meno e ad assorbire
lo smog in eccesso, costruire macchine che
ci  consentano  di  svolgere  le  attività
quotidiane  a  impatto  zero,  cioè  senza
emissioni  inquinanti  nell’atmosfera,  come la
produzione  di  energia  pulita  attraverso  i
pannelli  solari  (energia  solare)  o  le  pale
eoliche (energia eolica = del vento). 
Parlando  di  energia  pulita,  va  segnalato
anche  il  progetto  ITER,  un’iniziativa  aperta
da  alcuni  Paesi  Europei  che  consiste  nel
creare  reattori  a  fusione  nucleare,  fonte  di
energia considerata rinnovabile e ad impatto
zero,  che  non  produce  scorie  radioattive
durante la produzione di energia. 
Inoltre,  bisogna  ridurre  al  minimo  l’uso  di
sostanze inquinanti: ad esempio, il carbone,
fonte inquinante elevatissima, è stato ridotto
notevolmente  in  moltissimi  Paesi
industrializzati,  tranne  che  in  Cina,  dove

costituisce  ancora  una  fonte  di  energia
fondamentale per le attività industriali. 
Il  petrolio,  che  oggi  è  in  tutto  il  mondo  la
risorsa  energetica  principale,  è  il
responsabile  della  maggior  parte
dell’inquinamento,  sia  nella  fase  di
estrazione che nella lavorazione e attraverso
i gas tossici rilasciati sotto forma di smog.
Oggi  i  giacimenti  petroliferi  sono  in
esaurimento  e  tra  circa  quarant’anni  il
petrolio  sarà  esaurito  totalmente,  quindi
bisogna cercare nuovi combustibili in grado
di  fornire  energia  alle  automobili.  Si  sta
lavorando,  infatti,  alle  automobili  elettriche,
in grado di evitare i consumi dei derivati del
petrolio.
Resta ancora un grande interrogativo: come
facciamo  a  liberarci  della  CO2  che  si  è
accumulata  in  tutti  questi  anni  e  che  è
responsabile oltretutto dell’allargamento del
buco  dell’ozono?  Sono  già  in  prova  o
addirittura  in  funzione  serbatoi  che
immagazzinano la CO2 e la rilasciano nelle
profondità delle falde, ove essa non possa
ritornare  in  superficie.  Con  l’avvento  di
queste  tecnologie  all’avanguardia  sarà
davvero  tutto  risolto?  No!  Dovremo
continuamente  impegnarci  a  sviluppare
strategie  volte  ad  impedire  che  la  Terra
venga distrutta dall’opera dell’uomo.
Io sarò sempre dalla parte di chi vuole avere
un futuro migliore e ad impatto zero.

Mattia Viassone 1 E
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L’INQUINAMENTO NELLA TERRA DEI FUOCHI
Un po’ di tempo fa, in un programma televisivo ho visto un servizio giornalistico
che raccontava come in alcune località l’inquinamento abbia molto danneggiato il
territorio. Il servizio iniziava con delle immagini molto forti, con la descrizione del
luogo prima e dopo la catastrofe ambientale. Il conduttore è andato sul luogo de
“la  Terra  dei  fuochi”.  Il  giornalista,  con  una  mascherina,  si  è  coperto  le  vie
respiratorie e ha spiegato che quel  territorio è una distesa sconfinata piena di
rifiuti. Visibilmente sconvolto, diceva che la cosa peggiore era l’aria maleodorante
a tal  punto da non riuscire a respirare.  Questa terra già maltrattata subiva un
ulteriore  aggravamento  con  lo  smaltimento  illecito  dei  rifiuti.  Essi  sono  stati
sotterrati  senza  aver  subito  nessun  trattamento  e  senza  smaltimento,  quindi
senza  spese.  Una  vera  e  propria  organizzazione  criminale.  Il  giornalista  ha
chiesto il perché di quello scempio agli organi competenti. L’unica risposta che ha
avuto sono impotenza e chiara indifferenza, anzi un mantello di paura che copre
tutto il territorio. Anche le nuove generazioni vivono con i propri figli immersi in
quella mentalità paurosa di chi sa che, se si andasse troppo in là, non si avrebbe
più la forza di tornare indietro.

Luca Palis 1 E

Altre poetiche creazioni ispirate dalla Natura…

ECO

Cade la goccia sul tuo viso

Che fa brillare il mio sorriso

Copio sempre le tue mosse

Belle o brutte anche se fosse

Non ci posso fare nulla,

sono più innocente di una betulla.

Io ti ho fatto innamorare

E sempre io, ti ho fatto trapassare.

Tanto bello eri tu

Ed ora affondi nel profondo blu.

Eco hai fatto tramutare

Ma gli dei ti vogliono salvare

Ora un fiore sei tu.

Narciso bello, specchiarti in me, adesso non puoi più.
Matteo Mirandola

Classe 1 A
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LA BALLATA DELLA NATURA

Son contenta che l’inverno sia passato

Al mio risveglio nulla è cambiato.

L’orizzonte grigio e cupo dalle fabbriche inquinato,

l’effetto serra, il riscaldamento alto e incontrollato,

i rumori delle auto e degli aerei

mi cantano la marcia funebre.

Mi sforzo di dare il meglio di me,

ma l’inquinamento esiste e c’è.

Noto con sdegno il mio regno soffocato dal cemento e dal catrame,

le piante e gli animali risvegliati prima del tempo,

il mare annerito e spumeggiante

come i fiumi che scaricano in mare un non so che

per incrementare l’inquinamento marino.

E cosa dire delle discariche che come un panino

imbottiscono la mia Terra.

Sono ridotta peggio dei lebbrosi,

trivellata per il petrolio e ferita per i disboscamenti senza criterio.

A dir la verità, più mi sforzo e più va male.

A dir la verità, che il ciel vi aiuti, o voi che inquinate.

Io son sincera, così non c’è domani,

se non si curano tutti i mali.

Antonio Piccione 
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UNA DROGA NATURALE

Quando  siamo  un  po’  giù  di  morale  e  siamo  tristi,  produrre
endorfine può aiutare a farci  ritornare felici.  Le endorfine sono
prodotte  dal  cervello  nel  lobo posteriore dell'ipofisi  classificabili
come  neurotrasmettitori,  dotate  di  proprietà  analgesiche  e
fisiologiche  simili  a  quella  della  morfina  ma  con  portata  più
ampia.

Ecco dieci modi per incrementare la produzione di endorfine:

• facendo sport:  gli  sport che producono più endorfine sono la corsa, la
camminata,  andare  in  bicicletta,  il  nuoto,  la  ginnastica  aerobica,
acquagym, crossfit e gli sport di squadra come per esempio la palla a
volo;

• ascoltare la musica: questa attività ti fa distrarre da ciò che stai facendo, 
per questo nelle maratone competitive è assolutamente vietato;

• mangiando il proprio cibo preferito;

• baciandosi e abbracciandosi;

• accarezzare  un  animale  domestico:  interagire  con  lui  e  giocare
permetterà di condividere momenti di serenità. E’ per questo motivo che
in  molti  centri  di  recupero,  ospedali  e  case  di  cura  la  pet  therapy  è
diventata una tecnica molto utilizzata per aiutare i pazienti;

• sorridendo;

• annusando la vaniglia e la lavanda: sono due aromi delicati che regalano
immediatamente una sensazione di benessere;

• mangiare qualcosa di  piccante:  infatti,  pare che il  gusto piccante aiuti
l’organismo a rilasciare endorfine come risposta alle leggere sensazioni
di pizzicore e di bruciore che il peperoncino può provocare sulla nostra
lingua e sul palato;

• ballare: questo perché il ballo e la danza uniscono sia il movimento che
l’ascolto della musica, due attività che insieme aiutano ancora di più il
nostro  organismo  a  produrre  endorfine.  Secondo  alcuni  studi,  ballare
potrebbe portare un maggior benessere anche rispetto alla pratica di uno;

• meditare:  meditare  stimola  la  produzione delle  endorfine  da  parte  del
nostro organismo. La meditazione può garantire al nostro corpo e alla
nostra mente una vera e propria sensazione di gioia e di benessere. Ciò
perché grazie alla meditazione possiamo raggiungere quel punto in cui
ha sede la nostra felicità interiore.

Antimo Bilancio 2A
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La vita segreta degli alberi

Noi uomini viviamo così “poco” che abbiamo difficoltà a immaginare quanto sia lunga e complessa
la vita degli alberi.

Diverse specie, probabilmente più di cento in tutto il mondo, possono sopravvivere per più di 1000
anni e ci sono casi di singole piante che raggiungono i 5000 anni: i più antichi organismi ancora
viventi al mondo. 

Erano “giovani” quando i faraoni dell'Antico Egitto costruirono le prime piramidi e già dei giganti ai
tempi della nascita di Cristo e dei Romani. Come facciamo a conoscere la loro età? Grazie agli
anelli di accrescimento presenti nelle sezioni del tronco: un anello “vale” (più o meno) un anno.

Anche se a noi  sembrano giganti  immortali,  questi  alberi  hanno un'esistenza difficile,  eroica e
pericolosa quanto quella degli animali. Bloccati dalle loro radici nel luogo in cui sono germogliati,
senza  potersi  muovere  o  scappare,  devono  sopportare  allagamenti,  siccità,  incendi,  frane,
terremoti, attacchi di insetti, funghi, erbivori...

Ecco alcuni alberi veramente speciali:

Il pino che non muore mai
Sono alti meno di 10 metri, e molti non superano i 3, ma questi pini delle montagne della California
sono  le  piante  più  antiche  del  pianeta.   Alcuni  di  loro  hanno  più  di  4500  anni  e  forme
incredibilmente contorte.

La faretra naturale
Incredibilmente  resistente  alla siccità  e  al  calore,  queste  aloe  crescono  molto  lentamente  e
fioriscono per  un breve periodo facendosi  impollinare  dalle  nettarine,  uccellini  africani  simili  ai
colibrì. Queste piante hanno i rami vuoti che venivano usati come faretre dai boscimani.
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Lo strangolatore
Nei  paesi  tropicali  esistono  piante  come  il  Ficus  strangolatore,  con  uno  “stile  di  vita”  molto
aggressivo. All'inizio appare come un germoglio che sembra cresciuto per un colpo di fortuna fra i
rami di un altro albero, ma qualche mese dopo le sue radici cominciano a spingersi verso il terreno
in cerca di nutrimento. Dopo qualche anno, il giovane ficus abbraccia la pianta ospite con le radici
e  contemporaneamente  si  spinge  verso  l'alto,  in  cerca  della  luce.  Nel  giro  di  15-20  anni  è
abbastanza grande da fare da solo e dare il colpo di grazia all'albero ospite.

Mathilda Steiner 1 A

Rispettare la Natura vuol dire anche amare gli animali…
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LA RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA 
Da due anni a questa parte, la nostra classe si impegna a raccogliere i tappi delle bottiglie di
plastica.
Noi, come molte altre persone, abbiamo sempre pensato che fosse una raccolta insignificante e
poco utile, ma poi, curiosi, ci siamo informati e, attraverso articoli di giornale e volantini illustrativi,
abbiamo capito che era esattamente il contrario.
In Italia,  infatti,  ci  sono molte associazioni  impegnate nella raccolta e nel riciclaggio dei tappi:
Movimento  Adulti  scout  di  Collegno,  Insieme  per  l’India  (in  provincia  di  Torino),  Associazione
Lombarda  Cooperative  di  produzione  e  lavoro,  Amico  dell’ambiente  e  Il  Girasole  (Veneto),
Associazione Elfo Avventure (Modena e provincia) e l’Associazione Non solo parole (Genova).
Questa raccolta ha portato risultati fruttuosi, ad esempio il dono di una carrozzella alla Caritas
africana,  materiale  scolastico,  pozzi,  canali  e  fontanelle  per  portare  l’acqua  in  15  villaggi  in
Tanzania, la costruzione di un orfanotrofio in Madagascar e di un acquedotto in Pakistan.
Naturalmente  questa  raccolta  viene  fatta  in  molte  scuole  di  Italia.  I  cassonetti  utilizzati  per
raccogliere i tappi vengono chiamati “tapponetti”.
Ma come si fa questa raccolta? Bisogna dividere il tappo dalla bottiglia di plastica, perché sono
formati di due materiali diversi: “PET”, polietilene tereftalato, la bottiglia, mentre il tappo è fatto di
polietilene, “PE”.
Questa raccolta possiamo farla anche nel nostro piccolo, per esempio all’interno del nostro nucleo
famigliare, e, organizzandoci, anche a scuola (magari coinvolgendo, oltre alle famiglie, anche i
locali della zona).
In  conclusione,  anche se  un  po’ impegnativa,  porta  a  risultati  significativi  e  importanti  per  la
società.

Quindi… FACCIAMO TUTTI LA RACCOLTA DEI TAPPI!!!

Ludovica Bossina e Maddalena Maglione  classe 3F

Gli allievi della 3 F e la prof.ssa Zanella ci forniscono un esempio di come si possa contribuire a
salvaguardare l’ambiente con gesti  piccoli  ma efficaci,  nella  viva speranza che molti  di  noi  lo
seguiranno.

Grazie!

(Per partecipare alla raccolta potete fare riferimento alla classe e alla prof.ssa Patrizia Zanella)
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ALTRI LUOGHI,
ALTRE CULTURE
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Playing with………….words!
Limericks are short  comical  and almost musical poems that often borders on the nonsensical.
Edward Lear (12th May – 29th January 1888) made them really popular in England, and for this
reason the Limerick Day is celebrated on his birthday, on 12th May. Some students from 2C wrote
a few Limericks. They seem simple and sometimes even silly, but they’re not so easy to create. So,
please, enjoy our work! 
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End of a car
My dad bought a new car
But I crashed it into a bar.
It was light red
As my sister’s bed.
Now he’s so desperate
Luckily mum’s coming late

Simona Napolitano

Limerick
Our limerick is crazy   
We are a little lazy,
We go on a spaceship 
With some sheep,
We go in the space
Taking a lace,
We’re eating kebab
In a crowded pub.

Nicola Penaranda & 
Benedetta Accossato
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Chocolate bunny
I’m at home and I play with a 
toy,
I am with a boy
and his name is Joy.
He is really funny
because he’s eating a 
chocolate bunny.
And outside under the tree
there is a very big bee.

Federica Scancarello & 
Isotta Rigazzi

What I like
My name is Ned
My favourite colour is red,
My favourite film is Grease
But I don’t like cheese,
My favourite player is Vidal
Who comes from Portugal,
My favourite animal is my dog
His name is Frog!

Lorenzo Giesegh & 
Marwa Rmina

A coffee with honey
I’m driving the car
because I’m going to the 
bar
the bar is near the post 
office 
and I’m drinking a coffee
if I drink my coffee with 
honey
I have to pay much money.

Isotta Rigazzi
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COSTRUTTORI DI PACE
E’ grazie ai costruttori di pace che oggi le 
disuguaglianze sono quasi del tutto 
accettate e viviamo in un mondo dove è 
possibile esprimersi e dove non abbiamo 
bisogno di nasconderci.

Durante le lezioni di inglese abbiamo 
approfondito l’argomento.

Dopo aver studiato i grandi scrittori inglesi, 
come Shakespeare o Dickens, ci siamo 
dedicati a qualcosa di più attuale, qualcosa 
su cui è basata la nostra vita quotidiana.

Ci siamo spostati dagli Stati Uniti all’India, 
dal Pakistan al Sud Africa, incontrando 
figure come Martin Luther King, Gandhi, 
Malala Yousafzai e Nelson Mandela.

L’ultimo personaggio che abbiamo 
conosciuto è stato Malala Yousafzai, 
un’adolescente come noi che non ha avuto 
paura di esprimersi riguardo alla sua 
istruzione, nonostante vivesse in un paese 
privo di libertà (il Pakistan). Malala ha 
rischiato la vita per ottenere il diritto di 
studiare (i talebani le hanno sparato nella 
parte sinistra del volto, quando era a bordo 
di uno scuolabus). La sua lotta non-violenta
è ancora attiva. Ecco cosa sostiene: “One 
child, one teacher, one pen and one book 
can change the world!”

Questo è il suo unico pretesto e così è 
riuscita ad incoraggiare milioni di ragazze 
pakistane ad intraprendere gli studi. 
Ragazze come noi, alle quali era negato un
diritto fondamentale: l’istruzione.

Ed è così che siamo diventate più sensibili 
ai nostri diritti, più consapevoli di ciò che è 
necessario nella nostra vita.

La nostra riflessione è stata anche una 
rielaborazione personale in chiave 
“artistica” di alcune frasi di Nelson 
Mandela, impegnato per 67 anni della sua 
vita nella lotta per i diritti civili in Sud Africa. 
Ci siamo divertiti molto!

 

Gisella Parisi e Francesca Robiolo 3°E. 

PEACE BUILDERS
It’s thanks to peace builders that today the 
inequalities are more tolerated and we live in a 
world where it’s possible to give voice to what 
we think and where we haven’t got to hide 
ourselves.

During our English lessons we talked about this 
topic.

After we’ve studied the great British writers 
Shakespeare and Dickens, we’ve dealt with 
something more update, more about us, 
something that is based on our life.

We’ve “travelled” from the USA to India, from 
Pakistan to Southafrica, meeting famous figures
like Martin Luther King, Gandhi, Malala 
Yousafzai and Nelson Mandela.

The last person we’ve met is Malala Yousafzai, 
a teenager like us who wasn’t afraid of saying 
what she felt, despite she was living in a state 
where the freedom is denied and where she 
risked her life (Talebans shot her on the left side
of the face when she was on a school bus). 

Her non-violent fight is  active. “One child, one 
teacher, one pen and one book can change the 
world”.

 

 

With these simple words, she succeeded in 
encouraging Pakistani girls to keep attending 
school. Girls like us who were not allowed to 
receive this fundamental right.

And it’s by this way that we became more aware
of our rights, more aware of what is essential in 
our life.

Our thinking has also been personal 
reinterpretation through Art of some quotes by 
Nelson Mandela, engaged for 67 years of his 
life in the fight of civil rights in South Africa. We 
really enjoyed it!

 

 

Gisella Parisi and Francesca Robiolo 3°E. 
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ARCHI, PENNELLI E
RITMI COLORATI
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RITMO, RAGAZZI!!!
Ritmo!! Noi della classe 1 C abbiamo scoperto anche che è molto divertente scoprire il

ritmo nascosto nelle parole. Così abbiamo provato a cambiarle in alcune canzoni. Il
risultato? Giudicatelo voi!

99



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

100



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

101



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

FAVOLE IN MUSICA

Cari lettori di Bolle,

le classi 1 A, 1 B e 1 D,  per merito di un’idea congiunta fra noi alunni e la  professoressa Donnini,
hanno deciso di inventare alcune storie e poi di musicarle.
Alcune  canzoni  sono  state  addirittura  scritte  da  noi,  altre  sono  tratte  dai  brani  di  celebri
compositori.
Tutti i brani sono stati presentati allo spettacolo del 12 Maggio ai nostri parenti, amici e professori. 
Abbiamo selezionato per voi due dei testi più creativi e originali; gli altri sono stati comunque molto
apprezzati da tutti gli spettatori.
Ecco le nostre favole in musica:

• · Amici per le piume
• ·Come 2 ragazze cambiarono il destino del loro mondo
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Amici per le piume
C'era  una  volta  un  usignolo  di  nome  Flauto  che  non  voleva
andare a scuola. Sua madre gli diceva sempre che era pigro e
che, se avesse continuato così, non avrebbe mai ottenuto niente
dalla vita. Flauto era anche grasso e stonato e nessuno voleva
giocare con lui. Anche per questo non voleva andare a scuola:
tutti lo prendevano in giro!

Un  giorno  incontrò  un  usignolo  vagabondo,  che  notò  le  sue
bellissime piume. "Che belle piume che hai", disse il vagabondo.
“Le mie sono tutte arruffate, hanno un colore spento e non riesco
a sistemarle neppure se mi impegno!". Flauto, che era generoso
e sempre disponibile con tutti, gli propose di aiutarlo: sua madre
gli aveva insegnato come si faceva ad avere le piume lucide e
attraenti. Il  vagabondo, che si chiamava Pianoforte, accettò, si
mise comodo e si  lasciò pulire le piume. Pian pianino,  tra un
nodo da sciogliere e l'altro, Pianoforte iniziò a canticchiare. Che
voce melodiosa aveva! Anche Flauto, contento di fare qualcosa
che gli riusciva, iniziò a cantare! "Ehi, non gridare così tanto! Sei
stonato  come  una  campana!  Prova  a  cantare  come  me.  Ma
abbassa la voce e ascoltami bene! Forse, mentre tu mi pettini le
piume,  io  posso  insegnarti  a  cantare  meglio!".  Flauto,  un  po'
dispiaciuto e un po' invogliato, seguì il consiglio del vagabondo. I
due  si  incontrarono  ogni  giorno.  Flauto  era  proprio  contento;
aveva incontrato un amico che gli voleva bene, anche se a volte
era  un  po'  scontroso.  E  poi  che  progressi!  Non  aveva  più
nemmeno tanta voglia di mangiare. Era così felice e soddisfatto
che  si  dimenticava  perfino  la  merenda!  A scuola  ci  andò  più
volentieri e, mentre le piume di Pianoforte diventavano sempre
più belle,  Flauto diventava sempre più magro e intonato!  Che
potere ha l'amicizia! Alla recita di fine anno la canzone finale fu
assegnata  proprio  a  lui  e  tutti  gli  fecero  i  complimenti.  La
mamma  era  tutta  emozionata  ed  orgogliosa  e  ringraziò
Pianoforte.  Anche  gli  amici  di  scuola  di  Flauto  impararono  la
lezione, quando scoprirono che simpatico era quel ciccione che
avevano insultato.

Alice  Sofia  Belmonte,  Alessandro Carafoli  Bozzalla,  Letizia  Chiarle,  Rebecca Lee,  Alessandro
Medina, Salvatore Palmiero, Anita Parvis

Classe 1 B
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Come 2 ragazze cambiarono 
il destino del loro mondo

Se vi piacciono le storie di draghi, avventure e fantasia potete
restare; altrimenti (se non l’avete già capito) andatevene.

Erano ormai passati 4 giorni da quando i genitori di Blu erano
stati rapiti. Erano anche passati 4 giorni da quella che sarebbe
dovuta  essere  la  sua festa di  compleanno,  mentre  solo  2  da
quando aveva trovato Mezzanotte, la sua cucciola di lupo. Ma
partiamo dall’inizio. 

Blu era una ragazza di circa 12 anni, alta e magrissima. I suoi
occhi erano blu, la pelle chiara e i lunghi capelli neri tenuti da un
elastico  azzurro  chiaro.  Ma  non  era  come  le  altre:  alla
scomparsa dei suoi genitori non si era messa a piangere, come
avrebbe  fatto  chiunque.  Lei  era  rimasta  imperturbabile.
Naturalmente questo fatto l’aveva completamente svuotata, fino
all’arrivo  di  Mezzanotte.  La  lupacchiotta  aveva  un  folto  pelo
bianco  e  gli  occhi  così  azzurri  da  sembrare  di  ghiaccio.  Blu
l’aveva trovata 2 giorni prima, nella foresta che circondava il suo
paese,  ormai  depredato  di  ogni  bene.  Nessuno  era
sopravvissuto: i  più erano stati  uccisi,  mentre tutti  gli  altri  fatti
prigionieri.  Blu  era  l’unica  ad  essere  riuscita  a  scappare,
rifugiandosi nella Foresta Senza Nome. Ad un tratto Blu sentì un
suono  che  proveniva  dall’interno  della  grotta  vicino  al  lago.
All’inizio dei semplici grugniti, poi una voce, o meglio un lamento.
Blu  entrò  facendo  molta  attenzione  e  poco  dopo  vide  una
ragazza  più  o  meno  della  sua  età,  con  i  capelli  cortissimi.
Quando la scorse, la ragazza disse “Ehm…ciao”. Osservandola
meglio,  Blu  notò  una  forte  somiglianza  con  Olana,  la
comandante  dell’esercito  che  stava  combattendo  la  Guerra
Senza Fine contro tutti gli altri popoli che abitavano nel pianeta
Anonimo. Blu la salutò a sua volta, poi stettero zitte. “Come ti
chiami?”,  chiese  ad un  tratto  Blu.  “Charlotte”  rispose “E  tu?”.
“Blu”.  “Come  il  colore?”.  Charlotte  sembrava  confusa.  “Sì”
rispose Blu con tono deciso. Calò nuovamente il silenzio.

 Blu  si  rese  conto  che  non  erano  sole  in  quella  grotta:
Mezzanotte l’aveva seguita e c’era un maestoso drago vicino a
Charlotte. Il drago aveva scaglie azzurro-argentate e 2 occhi blu
penetranti.  “Come si  chiama?”,  chiese ad un tratto  Charlotte,
indicando la sua lupa. “Mezzanotte. E il tuo drago?”. “Saphira”.
“Strano. Mi sembra di averti già vista” disse Blu. “E’ probabile.
Mia madre è una persona molto  importante in  questo posto”
disse di rimando Charlotte. “Chi è tua madre?” domandò Blu.
“Olana”. Blu si sentì svenire. “Stai tranquilla, non sono come lei,
fortunatamente. Volevo fermarla, ma non ci sono riuscita, infatti
lei mi ha cacciata”; detto questo, scoppiò in lacrime. Blu allora
propose: “Ascolta. Tu sai dov’è il quartier generale di Olana e io

104



BOLLE DI SAPONE – Anno XX – Numero 2 – Maggio 2016

so come andarci. Potremmo andare là e cercare di fermarla”.
“Mi  sembra  un’ottima  idea.  Ma…la  strada  è  lunga  e  non  so
come possiamo fare per andarci. Saphira non può volare così a
lungo  perché,  mentre  scappavamo,  l’hanno  ferita  all’ala”.  A
questo punto Saphira ruggì. “Mezzanotte ha un potere speciale:
può  tele  trasportarci  ovunque.  Ma  può  farlo  solo  una  volta”.
“Vedrò di  non sbagliare posto” disse Charlotte con un mezzo
sorriso.  Blu  e  Charlotte  si  prepararono  e  si  aggrapparono al
manto di Mezzanotte. Ad un tratto Charlotte urlò il posto in cui
erano dirette,  cadde una miriade di  stelle e si  ritrovarono nel
quartier generale di Olana e dei suoi seguaci. “Ora ci mancano
solo degli  abiti  da guardie”  disse Blu.  “A questo ci  penso io”
aggiunse Charlotte.  Portò le sue compagne di  viaggio in una
stanza su cui c’era scritto “CHARLOTTE”. Entrarono e Charlotte
aprì un cassetto da cui estrasse 2 abiti  da guardie. “Wow!” si
lasciò  sfuggire  Blu.  Le  divise  erano  di  un  tessuto  sottile  ma
resistente, colorato di argento, con i bottoni d’oro. “Mettitelo” le
disse Charlotte, “e in fretta!” aggiunse. Blu si mise la divisa, che
le stava a pennello, poi uscirono dalla stanza. Erano dirette alle
prigioni. Lì sotto c’era puzza di muffa, di cibo andato a male e di
calzini sporchi. Le prigioni erano scavate sotto terra e Blu, che
era claustrofobica, non riusciva quasi a respirare. Ma con l’aiuto
di Charlotte riuscì ad entrare. All’entrata delle prigioni c’era un
bottone rosso che quasi sicuramente avrebbe dovuto aprire le
celle. “Facciamo così: io rimango fuori dalle prigioni, mentre tu
schiacci il  pulsante,  così, se rimani  bloccata dentro, ti  libero”,
propose Charlotte.  “O…okay” disse Blu timorosa.  Schiacciò il
pulsante e le celle si aprirono all’unisono. Tutti i detenuti corsero
fuori travolgendole. Blu cercò con lo sguardo i suoi genitori e,
dopo  un  po’,  li  trovò.  “Blu!”,  sua  madre  la  abbracciò.  “Dov’è
papà?” chiese Blu. “Ehm…non ce l’ha fatta” disse sua madre.
Blu svenne. Charlotte e la madre di Blu, Natalie, la portarono
nella  sua  stanza.  “Blu,  stai  bene?”  chiese  Natalie  alla  figlia,
quando si svegliò. “Sì, credo. Cos’è successo?” rispose lei.

“Sei svenuta e io e Natalie ti abbiamo portata qui. Però c’è una
brutta notizia: Olana vuole far saltare in aria il  mondo intero!”
disse Charlotte. “Dobbiamo sbrigarci” aggiunse Natalie. Corsero
fuori  dalla  stanza  e  si  precipitarono  alla  sala  di  controllo.
Quando giunsero lì, videro Olana intenta a salire su un aereo
che  l’avrebbe  portata  via.  Charlotte  ignorò  la  madre  e  corse
verso  il  reattore  che  avrebbe  fatto  esplodere  il  suo  mondo.
Natalie e Blu le corsero dietro.  Charlotte prese un bastone e
cercò  di  farlo  spegnere  colpendolo.  Ma  una  voce  metallica
disse:  “Attivata  scorciatoia:  il  pianeta  si  distruggerà  tra  20
secondi”. Charlotte si fermò e guardò Blu, poi Natalie e disse “E’
finita! Non ce la faremo in 20 secondi!”. “Ci sono rimasti solo 15
secondi, per la verità, ma su quella parete c’è un pulsante di
autodistruzione del reattore, se vi interessa” disse Natalie con
un sorriso.  Le 2 ragazze si  precipitarono sul  bottone,  ma un
braccio  robotico  le  afferrò  e  prese  anche  Natalie  e  Saphira.
“Okay,  adesso è  finita  veramente”  disse  Natalie.  “8…7…6…”
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scandì  la  voce  metallica.  Allora  Mezzanotte  si  lanciò  sul
pulsante e lo premette. “1…Operazione annullata. Il reattore si
autodistruggerà  fra  10  secondi”.  “Odio  i  conti  alla  rovescia”
sbuffò  Charlotte.  Con  il  bastone  che  aveva  ancora  in  mano
staccò la testa al robot che le teneva imprigionate e riuscirono a
liberarsi.  Presero  Mezzanotte  e  Saphira  e  scapparono  dalla
stanza un attimo prima che il reattore esplodesse. Si sentì un
rumore  assordante  e  Natalie  chiese  “State  bene?”.  “Sì”
risposero in coro Blu e Charlotte, mentre Mezzanotte e Saphira
si limitarono a grugnire. “E ora cosa facciamo?” chiese Blu. “Io
direi  che  possiamo  trasferirci  qua,  così  io  e  te  staremo  con
Charlotte  e  i  vostri  2  animaletti”.  “Okay.  Ma…che  ne  dite  di
andarci a prendere un gelato? Abbiamo salvato il mondo, quindi
ce  lo  meritiamo”  disse  Charlotte.  “Sono  più  che  d’accordo”
aggiunse Blu. “Andiamo!” rispose Natalie. 

Elin Caretta 1 D

 

Lo Spazio artistico
Samantha e Paola, due donne molto famose

Intervista di: Djibril Gomba 1 D

 

  Nel mese di marzo ho avuto l'occasione di conoscere due persone molto importanti, durante lo 
Share Festival, un festival di innovazione che si è tenuto a Torino.

 

  Si tratta di Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana a partecipare ad una missione 
spaziale, e di Paola Antonelli, la prima curatrice italiana del museo d'arte moderna più importante 
del mondo, il MoMA di New York.

 

  Per fare questa intervista, ho deciso di condividere questa occasione con i miei compagni, 
facendo scegliere a loro le domande da rivolgere a questi due personaggi. Il risultato sono le 
interviste che trovate di seguito.

  Samantha e Paola sono state molto disponibili nel rispondere alle mie domande. Addirittura, 
quando ho chiesto un autografo a Samantha, anche lei ne ha chiesto uno a me!

 

  Vi auguro buona lettura! 
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Intervista a Samantha Cristoforetti:

Io:  E'  stato  emozionante
dormire nello spazio?

Samantha:  (risata)  Quando  dormivo,  dormivo
bene. Sai come dormiamo? Siamo in un sacco
a  pelo  e  fluttuiamo;  alcuni  di  noi  rimangono
attaccati ad una corda elastica (bangees).

Io: Quanto tempo é stata in orbita?

Samantha: Sono rimasta in orbita per sei mesi
e mezzo.

Io: E' buono il cibo liofilizzato?

Samantha: No, non mi fa impazzire, ma sono molto buone le uova. A casa ci perdo un sacco di
tempo, mentre in orbita mettevo la bustina nella macchina ed in men che non si dica era pronto un
piatto di uova strapazzate.

Io: Ci sono state situazioni difficili? 

Samantha: No, nessuna. E' stata una missione molto tranquilla.

Io: E' stato difficile "lasciare" la propria famiglia?

Samantha: No. E' stato solo un po' triste, ma sapevo che mi sarei divertita. Era per un motivo
importante.
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Intervista a Paola Antonelli:

Io:  Perché  ha  reso  disponibile  il  videogioco

Minecraft al MoMA?

Paola: Sin dalla sua fondazione, nel 1929, il 

MoMA ha sempre cercato di raccontare la 

tecnologia e l'arte alla gente. E' stato per 

questo motivo che nel 2013 ho deciso di 

dedicare una parte del museo ai videogiochi e 

alla loro storia in generale: Tetris, Space 

Invaders... e anche Minecraft.

 Io: Cosa vuol dire fare il curatore di un museo?

Paola: Tu sei stato in molti musei, vero? In che musei sei stato?

Io: Boh, non saprei, sono stato al museo della scienza di Barcellona…

Paola: I musei funzionano che c'é una mostra temporanea ed una mostra permanente: il curatore 

sceglie cosa mettere nell’una e nell'altra. Nel 2012 abbiamo scelto di mettere Arduino, Littlebits e 

Technology Will Save Us nella mostra permanente proprio per sottolineare come strumenti 

tecnologici stanno cambiando la vita di tutti i giorni e l'educazione. 
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Alcuni allievi della classe 2G presentano dei disegni ispirati all'art. 11 della Costituzione
Italiana: 

"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." 
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Il nostro angolo di Storia della Musica vi
propone…

 

 

La  fine  dell’epopea  napoleonica  e  la
Restaurazione possono essere prese come
spartiacque  fra  la  stagione  classica  e  il
Romanticismo.  Il  felice  rapporto  fra
pubblico e compositori continua nel campo
del  teatro,  come  avviene  per  Rossini,
Bellini,  Donizetti,  Verdi,  ma  tende  a
spezzarsi  nell’ambito  della  musica
strumentale:  il  concerto  deve  offrire
qualche cosa di più, deve essere un evento
eccezionale, affidato agli artisti più virtuosi,
come  Paganini  o  Liszt.  Oppure  qualche
cosa  di  meno,  deve  cioè  sempre  di  più
adattarsi  al  gusto  di  un  pubblico  che
aumenta di numero e che è sempre meno
propenso  ad  accettare  sapori  insoliti.  Il
compositore  può  rivolgersi  a  questo
pubblico lusingandolo, adattandosi alle sue
esigenze, ma può anche rifiutarlo, o peggio
ancora, sentirsi rifiutato:

nasce  così  il  musicista  disposto  ad
assecondare  le  richieste  degli  ascoltatori
pur  senza  tradire  l’alta  qualità
professionale, emblematica in questo senso
è la figura di Johann Strauss figlio; e nasce
il musicista isolato, che si rende conto che
la  propria  musica ha  un  sapore  inattuale,
che  potrà  essere  compreso  solo  dalle
generazioni  future:  è  il  caso  delle  ultime
composizioni  di  Beethoven,  o  di  quelle  di
Shubert  e  Shumann.  Le grandi  forme del
passato sono ancora utilizzate, come nelle
sinfonie di Brahms, ma sempre più spesso
si  sperimentano nuove strutture formali,  a
volte di piccole dimensioni,  come in molte
pagine pianistiche di Shumann e di Chopin.
Inoltre si sente sempre di più come un peso
il  vincolo  della  tonalità,  che  era  stato  un
intoccabile  punto  di  riferimento  nell’epoca
classica,  e  si  arriva  al  cromatismo
esasperato di Wagner.

Alessandro Mauceri 3 B 
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LA MATTEOTTI IN
CAMPO
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L’ hockey su prato arriva alla
Matteotti

Mens sana in corpore sano” dicevano i Romani. A
distanza  di  più  di  mille  anni,  la  scuola  Matteotti
crede ancora fortemente in quel motto. E’ infatti una
scuola che mette lo sport in primo piano.

I professori di Educazione fisica sono sempre attenti
a farci  conoscere una miriade di  sport diversi:  dal
canottaggio  all’hit-ball,  dall’  hockey  su  prato  all’
orienteering.

Nel  mese  di  febbraio,  in  particolare,  ci  siamo
cimentati nell’hockey su prato. L’allenatrice Ludmilla
ci ha guidati in un gioco che consiste nel passarsi la
palla con una mazza e tirarla nella porta avversaria.
La partita si gioca in 11 con 5 riserve e si compone
di due tempi.

Si tratta di un gioco con radici molto antiche: l’hockey veniva praticato addirittura dai Persiani e dai
Greci.

In  quei  giorni  abbiamo  avuto  la  possibilità  di  rivolgere  un’intervista  a  due  giocatrici  di  livello
nazionale: Agata, originaria della Polonia, e Aurora, italiana.

Ad ognuna abbiamo posto varie domande.

AGATA

Perché hai deciso di venire a Torino per giocare a hockey su prato?
Agata: Nel lontano 1998 mi è stato proposto di venire qui a Torino per giocare nel CUS.

Ti sei emozionata di più nel vestire la maglia italiana o quella polacca?

Agata: E’ stato molto strano scontrarsi per due volte con le mie ex compagne di squadra, ma alla
fine non ci ho pensato molto: in quel momento indossavo la maglia italiana.

Cosa hai pensato quando avete perso la partita decisiva per andare alle Olimpiadi?
Agata: Di sicuro non ero molto felice, soprattutto perché la guardavo con il computer per colpa di
un infortunio.

 Credi ancora di poter andare alle Olimpiadi? Magari come allenatrice …
Agata: Perché no? Se riuscissi ad andare alle Olimpiadi come allenatrice, percorrerei la stessa
strada di mio padre che ci è andato prima come giocatore ed è tornato poi come allenatore.
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AURORA

 

Come fai  a  conciliare  lo  studio  di  un  Liceo  Classico  di  Torino  così  impegnativo  come
l’Alfieri con uno sport praticato a livelli nazionali?
Aurora: Non è facile! Questo va detto. Ma, se si è davvero appassionati, si riescono a fare sacrifici
con uno studio quotidiano e regolare.

Cosa significa per te indossare la maglia della nazionale?
Aurora: Come potete immaginare, è una grandissima emozione rappresentare il proprio paese
facendo ciò che si ama, è il sogno di ogni sportivo. L’ emozione che si prova riesce a ripagare dei
sacrifici fatti.

Cosa dicono i tuoi compagni di scuola e i tuoi amici del fatto che pratichi questo sport
sconosciuto in Italia?
Aurora: Mi fanno molte domande alle quali devo sempre rispondere; sono tutti molto curiosi di
scoprire un nuovo sport. Anche i miei parenti mi hanno sempre incoraggiata a praticare questa
disciplina e sono i primi ad sostenermi nei momenti di difficoltà. 

 Marta Risso e Chiara Vitaloni 1B

Il Twirling

Le nostre "Coach" con i Team Azzurre, Blu e Verdi

“Campione non è solo chi vince, ma anche chi accetta di arrivare ultimo, 
per non rinunciare a sognare”. 

Questa è la frase che noi Azzurre, atlete di Twirling, ci ripetiamo prima di entrare in gara. Siamo 
Francesca e Gaia e facciamo parte di questa squadra da 2 anni. 
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Quest’anno,  per  la  prima  volta,  siamo
impegnate  nel  campionato  interregionale  e
nazionale di Twirling, in gara con altre tredici
squadre,  tutte  bravissime.  Tutto  ciò  che
sappiamo del  Twirling  lo  abbiamo  imparato
dalla nostra coach Cristina Bono.

 Pratichiamo  uno  sport  poco  conosciuto  in
Italia,  nato  all’inizio  del  1900  nelle  isole
Samoa,  nell’Oceano  Pacifico.  La  parola
Twirling deriva dal verbo inglese “to twirl” che
significa  “far  ruotare”.  Sembra  che  alcune
danzatrici usassero, nelle loro esibizioni, dei
bastoni più o meno colorati. Negli USA, negli
anni ’20, si esibivano bande musicali, davanti
ai musici, con un mazziere che utilizzava un
bastone di 80 cm di lunghezza. Il Twirling non
è  da  confondere  con  le  majorette,  perché
loro hanno uno scopo folcloristico, mentre il
Twirling si basa sulla dinamicità, l’eleganza, il
portamento,  il  ritmo,  l’acrobatica  e  la
giocoleria, in cui si fanno vere e proprie gare
agonistiche.  

L’attrezzo che utilizziamo si chiama bastone
ed è formato da un pomello piccolo chiamato
“Tip”,  un pomello  grande chiamato “Ball”  e
l’asta, che è in acciaio. In Europa la prima
Federazione  costituita  è  stata  quella
Francese;  in  Italia  il  Twirling  si  costituisce
come  Federazione  nel  ’74  a  Robbio
Lomellina.  Venne  organizzato  a  Seattle
(Usa)  il  primo  campionato  mondiale
nell’Agosto 1980.
Nel Twirling si può gareggiare come solista,
duo,  trio,  in  team  (dai  4  ai  9  membri)  o
gruppo (da 10 membri  in  su).  Il  Twirling  è
praticato  soprattutto  nel  Nord  America:  nel
Canada  e  negli  USA,  dove  ci  sono  due
milioni di praticanti. Il Giappone è la nazione
dove questo sport è meglio organizzato ed è
entrato nelle scuole e nei Campus. In Italia il
Twirling  nasce  nelle  regioni  del  nord  ed  è
proprio  qui  che  c’è  il  maggior  numero  di
iscritti.  L’associazione  Twirling  Arcobaleno
nasce il  21 Marzo 2012 a La Loggia  (TO)
con circa 190 atlete nell’anno 2015/2016, di
cui  24  sono  agoniste  e  il  resto  sono
appartenenti ai corsi base e preagonismo. 

I migliori successi di questa associazione sono stati conseguiti da: 
- Alessia Ignelzi, 2^ al Campionato Italiano serie B nel 2014;
- Fulvia Collino, 1^ al Campionato Italiano serie C nel 2014 e 1^ al Campionato Interregionale
(Piemonte e Liguria) serie B nel 2016;
-  Team  Blu,  1^  al  Campionato  Italiano  serie  C  nel  2015  e  2^  al  Campionato  Interregionale
(Piemonte e Liguria) serie B nel 2016;
- Team Azzurre, 2^ al Campionato Interregionale (Piemonte e Liguria) nel 2016;
- Team Verdi, 1^ al Campionato Interregionale (Piemonte e Liguria) nel 2016.
Il 21/22 maggio 2016 ci sarà il Campionato Italiano serie B e C a Montegrotto, vicino a Padova, in
Veneto. Anche noi Azzurre parteciperemo… Forza Arcobaleno, facci sognare

Francesca Peggio 1^C e Gaia Vincenti 1^A
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A caccia di lanterne
  

Nel mese di Aprile la classe 2 C si
è recata, per due giovedì, al parco
del Valentino per svolgere l'attività
di  Orienteering  con  la  prof.ssa  di
Educazione Fisica Angela Baratta e
con  l’esperta  Istruttrice  Maria
Beltramo.  I  ragazzi  hanno  sin  da
subito  aderito  al  progetto  con
estremo  entusiasmo  e  accorata
partecipazione. 

E'  necessario  premettere  che  gli
studenti  sono  stati  preparati  nelle
settimane  precedenti  nel  parco
della  scuola,  svolgendo  alcune
lezioni  dedicate  alle  modalità  di
quest’attività avventurosa. 

Nella  bellissima  cornice  del
giardino  roccioso,  baciati  da  due
giornate  soleggiate  e  supportati
dalle mappe del cartografo Renato
Martinetto,  una  delle  massime
autorità  nell'Orienteering  a  livello
nazionale,  gli  studenti  si  sono
confrontati  e  sfidati  nella
competizione percorrendo in lungo
e  in  largo  il  campo  di  gara,
andando alla ricerca delle lanterne.
I ragazzi si sono contraddistinti per
la  loro  tenacia  e  caparbietà
nell'affrontare  il  percorso,
sfidandosi  vicendevolmente  nel
cercare di terminare il percorso nel
minor tempo possibile. 

Alla  fine  di  entrambe le  gare  la  stesura  delle  classifiche  è  stata  accompagnata  da  un  breve
intermezzo “dolciario”, per far sì che gli studenti potessero ritemprarsi e godere della splendida
giornata appena passata.

 
Fulvio Garretto, genitore dell’allievo Federico 2 C
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FINALI NAZIONALI DI ATLETICA LEGGERA

LA MATTEOTTI A ROMA!!!
Il  19  maggio  la  squadra  “Cadette”  della
Matteotti,  vincendo la Finale Regionale dei
Giochi  Sportivi  Studenteschi  di  Atletica
Leggera, ha staccato il  biglietto per Roma,
dove affronterà le migliori scuole delle altre
19 regioni italiane nel prestigioso “Stadio dei
Marmi”.
Eh,  sì!  Si  va  a  Roma  proprio  mentre  la
capitale si prepara ad accogliere alcuni dei
più forti atleti del mondo, che daranno vita al
Golden  Gala,  una  delle  più  grandi
manifestazioni  internazionali  di  atletica
leggera  in  preparazione  delle  Olimpiadi  di
Rio de Janeiro di quest’estate.
Saranno molti i campioni. Ma prima i grandi
verranno  a  vedere  le  nostre  ragazze
all’opera; poi, il 2 giugno, sarà la volta delle
ragazze andare allo Stadio Olimpico per la
serata delle stelle.
Ma cosa sono le Finali Nazionali e come si
fa ad arrivarci?

Approdare alle Nazionali è molto semplice:
basta  arrivare  primi  fra  le  1304  scuole
medie del Piemonte! A quel punto, si viene
imbarcati su un pullman e spediti in giro per
l’Italia (quest’anno a Roma, lo scorso anno
a Desenzano, altre volte a Lignano, Aulla,
Gorizia,  Misano  …).  Insomma,  abbiamo
girato l’Italia, a forza di corse, salti e lanci.
Avete  già  capito  che  la  Matteotti  ha  una
certa confidenza con le Finali Nazionali. Ma
qual  è  il  segreto?  Anche  questo  è  molto
semplice: noi non cerchiamo gli atleti fra i
nostri  alunni, ma facciamo diventare tutti  i
nostri  alunni  degli  atleti!
Purtroppo, questo numero di “Bolle” andrà
alle  rotative  prima dello  svolgimento  delle
gare,  ma  noi  promettiamo  fin  d’ora  di
aggiornarvi sul primo numero del prossimo
anno.

A meno che non vogliate venire a Roma a fare il tifo…Buona estate!

Giorgio Griseri

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZE!!! 
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La Matteotti in canoa
Mercoledì  9  marzo  la  prof.ssa
Baratta  ci  ha  portati  al  CUS  per
l'uscita di canottaggio. Eravamo tutti
emozionati  di  poter  affrontare
quest’esperienza  che  aspettavamo
con  ansia  e  che  avremmo  già
dovuto fare la settimana prima, ma
che a causa delle piogge e del fiume
in piena era stato rimandato.
Appena  arrivati,  ci  siamo  cambiati
tutti e abbiamo indossato il giubbotto
di  salvataggio;  poi  l'istruttore  ci  ha
dato  una  pagaia  a  testa  e  ci  ha
spiegato come usarle. Ci ha anche
detto  che  molto  probabilmente  ci
saremmo bagnati, ma che, se fosse

successo, non avremmo dovuto gridare perché in acqua il grido è sinonimo di pericolo.
Ci ha poi portati sulla riva e ci ha fatto salire sul dragone, un'imbarcazione che contiene più di venti
persone. La professoressa era posizionata davanti a tutti e teneva il tempo battendo su un grosso
tamburo, invece l'istruttore timonava la barca.  Abbiamo fatto un lungo tratto, da piazza Zara fino a
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I canottieri Matteotti verso 
le gare nazionali

Dopo  qualche  anno  di  pausa  la  Scuola  Matteotti,  grazie  alla  sua
posizione  strategica  vicino  al  fiume  Po,  ma  soprattutto  grazie  al
contributo dell’infaticabile prof.ssa Angela Baratta, ha ripreso ad offrire ai
propri studenti  il  corso di canottaggio, che si è svolto presso il  Circolo
Canottieri  Cus  Torino.  Tutti  gli  studenti  delle  varie  classi  hanno
partecipato  a  questa  iniziativa  con estremo interesse e  si  sono potuti
accostare ad uno sport poco conosciuto e forse anche poco praticato, ma
che trova nell'armonia dei movimenti e nella dura fatica i  suoi punti  di
forza. Accompagnati  da esperti  istruttori  del Cus Torino ed in assoluta
sicurezza,  i  ragazzi  hanno  vogato  in  imbarcazioni  chiamate  IOLE,
appositamente dedicate ai principianti. 
Nonostante i timori iniziali tutti i ragazzi sono rimasti entusiasti di questa
ennesima attività sportiva, tant'è vero che la prof.ssa Baratta è riuscita a
comporre  ben  5  equipaggi  da  far  gareggiare  nelle  finali  regionali
studentesche.  Le  gare  si  sono  svolte  il  5  maggio  2016  presso  la
Canottieri Armida nell'ambito dell'attività “Remare a scuola” e la scuola
Matteotti è riuscita ad essere fra le prime scuole di Torino ottenendo 2
primi  posti,  1  secondo  posto  e  2  terzi  posti.  Grazie  a  questi  risultati
regionali la scuola si è guadagnata l'opportunità di disputare le fasi finali
Nazionali, che si svolgeranno a Roma il 30-31 maggio per cadetti/e non
tesserati.  L'equipaggio  sarà  composto  da:  Sacchi  Sveva,  Maccioni
Vittoria,  Mesturin  Bianca,  Robiolo  Francesca  e  dal  timoniere  Tosetto
Giovanni.  

 Fulvio Garretto 
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