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Il 9 maggio, Giorno della Memoria delle vittime del terrori-

smo, una rappresentanza del corso DOC del nostro Liceo, insieme ai 

docenti accompagnatori Rossana Cappucci, Roberto Guglielmi, Maria 

Previto e Furio Veronesi, ha partecipato nell’aula di Palazzo Montecito-

rio alla cerimonia di Commemorazione, alla presenza del Capo 

dello Stato, Sergio Mattarella, del Presidente della Camera Roberto 

Fico, del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, dei 

rappresentanti delle Istituzioni e di familiari delle vittime delle stragi.  

Per il corso DOC, che ha realizzato in questi anni importanti documen-

tari sulle stragi - "Vengo a prenderti" (sulla strage del 2 agosto), "Uno 

Bianca. Mirare allo Stato" e "Italicus. La verità negata" - è intervenu-

ta la studentessa di V G Martina Spangher. Ecco il suo discorso.  

 

“Sento solo il crepitio del fuoco che sta bruciando le carrozze. Ricordo tanto fuoco, 

poi il freddo, tanto freddo... Da lontano sento la voce di Mauro che mi chiama di-

sperato, io gli rispondo di stare tranquillo... Mi risuonano ancora nelle orecchie quel-

le parole: “Attentato! È stato un attentato 

Perché proprio loro? Perché? Marco è così buono, così dolce, con tanta voglia di 

vivere. Perché? Sono troppe le domande per le quali non esiste una risposta...Rivedo 

sempre queste tre scene: noi, tutti e 5, insieme in quel piccolo bar in periferia di 

Firenze, allegri; poi il fuoco, la paura, la sofferenza e la disperazione; e infine io e 

Mauro soli, in una società che mi è estranea, come se io non fossi più una persona 

viva tra i vivi”. 

Queste sono le parole di Marisa Russo che nella strage dell'Italicus ha perso 

entrambi i genitori ed il fratellino Marco. 

Questo è il terrorismo. Una strategia della PAURA. 

Il terrore che immobilizza la gente e condiziona l'opinione pubblica. 

Il terrore che condanna all'ergastolo del dolore i sopravvissuti e i familiari 

delle vittime. 

Il terrore che colpisce la democrazia e la libertà. 

Bologna e l’Emilia Romagna, nel secondo dopoguerra, detengono un triste 

primato: il maggior numero di vittime civili a causa del terrorismo. L’Italicus, 

Ustica, La strage del 2 Agosto, il Rapido  904, la Banda dell’Uno Bianca, Mar-

co Biagi...  Si fa presto a dirli, si fa presto a dimenticarli.  

Non permettiamo che i loro nomi vengano dispersi nel vento, dimenticati. 

Colpire Bologna voleva dire colpire la forza partecipativa della comunità. 

Ma Bologna ha risposto allo stragismo riaffermando le tradizioni della resistenza e dell’antifascismo,  riempiendo le piaz-

ze contro l’eversione. 

Fare luce sul terrorismo non è stato solo il compito della magistratura ma anche delle Associazioni dei familiari che non 

si sono chiuse nel dolore ma hanno lottato e lottano con tenacia nella ricerca della verità e della giustizia. 

Noi abbiamo mantenuto vivo questo impegno civile. I nostri docufilm sul 2 Agosto, sull’Italicus e sulla banda della Uno 

bianca sono stati, innanzitutto, dei percorsi di vita. > 

Maggio 2022 

EDITORIALE 
 

       Il Laura Bassi a Montecitorio! 
Martina Spangher, V G  
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> Percorsi di vita per quegli uomini ricordati troppo spesso come 

vittime, e non come persone che hanno vissuto i loro affetti, il loro 

lavoro, le loro aspirazioni prima di cadere per mano criminale. Per-

corsi di vita per noi studenti, che si sono arricchiti,  pensati troppo 

spesso come vasi da riempire e non come fiaccole da accendere.   

E noi ci siamo accesi, grazie alla bellezza dell’incontro con le persone 

della memoria. 

 

Grazie a Franco Sirotti che la madre accompagna fino al marcia-

piede della stazione di San Benedetto Val di Sambro. Davanti a 

lui ci sono 12 lenzuoli bianchi che coprono corpi anneriti e irriconoscibili. Tra 

questi c’è suo fratello Silver.  

Grazie a Mauro Russo che, per anni,  si è sentito in colpa per aver scelto quello 

scompartimento dove sono morti i genitori e il fratellino Marco. 

 

Grazie a Paolo Lambertini che quel 2 Agosto avrebbe voluto raccontare alla 

mamma Mirella il suo primo amore, e col padre va a prenderla in stazione… 

 

Grazie ad Alberto Capolungo che si chiede come mai suo padre, sempre mol-

to puntuale, non fosse ancora a casa… E d’improvviso si ricorda che quella matti-

na non l’ha neppure salutato. 

Grazie a Lorenzo 

Biagi che la sera  

del 19 marzo del 

2002 attendeva 

impaziente l’arrivo 

del padre per fe-

steggiarlo assieme 

al fratello e alla 

mamma. 

Grazie! 

 

Noi abbiamo avuto  il privilegio di conoscervi. Abbiamo messo i nostri occhi nei vostri. Abbiamo toccato con mano le 

vostre ferite inestinguibili. Perciò, oggi, non possiamo fare a meno di unire la nostra voce alla vostra, in una strenua 

richiesta di giustizia e verità. Indispensabili per l’intero tessuto sociale, perché non ci può essere conciliazione sen-

za giustizia. 

A tal proposito permettetemi di prendere a prestito le parole di Peppino Impastato barbaramente ucciso il 9 Maggio 

del 1978, lo stesso giorno del presidente Aldo Moro: «Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma 

contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in 

uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore». 
 

Il video del discorso: https://www.youtube.com/watch?v=-7d6BXCj45I 

Italicus 

2 Agosto 

Uno Bianca Assassinio Biagi 

Alunni e docenti  

del Laura Bassi  

nell’aula di Montecitorio 
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SCUOLA 

 

20 classi e 467 studenti del Liceo Laura Bassi. 119 bambine e bambini, ragazzine e ragazzini fino ai 17 anni, truci-

dati nell’eccidio di Monte Sole, a Casaglia, Cerpiano, Caprara, San Martino. 10 donne, maestre, contadine, ragazze uc-

cise o superstiti e testimoni dell’eccidio. Questi i numeri del progetto “Memoria e diritti umani” svolto quest’anno nella 

nostra scuola. 

Il progetto, a causa del covid, non ha raggiunto le mete più consuete e più lontane dei lager nazisti, ma si è incentrato 

su un luogo vicino, Monte Sole, e su un episodio della nostra storia: la più grande strage di civili perpetrata dai nazifa-

scisti nel corso della II guerra mondiale, dal 29 settembre al 5 ottobre 1944. 

Come in ogni progetto Memoria da noi intrapreso, siamo andati alla ricerca delle persone, delle loro storie.  

Le nove classi seconde e la classe IV H hanno raccolto, approfondito, controllato e comparato le biografie delle bam-

bine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi uccisi nei quattro luoghi prescelti: il più piccolo, Roberto Iubini, ave-

va 25 giorni; tutti sono stati massacrati con i fratelli, con le mamme, con i nonni.  

Di queste vittime bambine abbiamo cercato i volti, abbiamo trascritto i dati noti, abbiamo immaginato le loro piccole 

vite, ci siamo rivolti a loro con poesie, lettere, racconti (v. pp. 7-8). 

Altre dieci classi quarte, invece, hanno studiato le storie di altrettante donne. In primo luogo alcune maestre, che con-

tinuarono la loro opera e restarono con i loro alunni nonostante la guerra, e che con loro morirono, come Annita 

Serra e Teresa Bortolucci; o che riuscirono a sopravvivere e si fecero poi carico dei superstiti della comunità, come 

Maria Antonietta Benni; o come Ginetta Chirici, diplomata maestra nel 1943 proprio all’Istituto Magistrale Laura 

Bassi, che in attesa di un lavoro stabile si adoperava per insegnare i primi rudimenti alle donne analfabete della zona. Poi 

altre sei donne e ragazze, che sopravvissero all’eccidio e furono importantissime testimoni delle sue dinamiche e delle 

sue nefandezze: Salvina Astrali e Margherita Jannelli, testimoni di Caprara, Elide Ruggeri, Lucia Sabbioni e 

Cornelia Paselli, testimoni di Casaglia, e Malvina Stefanelli, che - caso unico - i soldati invitarono alla fuga. > 

   Monte Sole: se il silenzio invoca 
La redazione 
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> Le classi hanno incontrato inoltre gli educatori della Scuola di Pace di Monte Sole, e Alice Rocchi, pronipote di 

Cornelia Paselli e autrice, con lei, del libro di memorie Vivere, nonostante tutto; e poi, con la guida delle storie a cui si 

erano avvicinati, nelle prime settimane di marzo gli studenti hanno percorso i luoghi dell’eccidio, trasferendo la loro 

conoscenza in un gesto tangibile dell’affetto e del ricordo di ciascuna vittima, di ciascuna bambina, di ciascun bambino, 

di ciascuna donna che il percorso di approfondimento aveva consentito loro di conoscere: la 

posa di un sasso colorato con il nome della vittima, o di un oggetto simbolico che la ri-

chiamasse. 

Infine, il 10 mag-

gio si è svolta la 

giornata con-

clusiva, alla pre-

senza di rappre-

sentanti delle istituzioni e dei rappresen-

tanti degli studenti di tutte le venti classi 

coinvolte: l’incontro consuntivo sugli sco-

pi del progetto, il suo svolgimento e i suoi 

esiti; la testimonianza di una studentessa 

di IV L sul significato assunto dal percorso 

per il suo vissuto; il videomessaggio della 

vicepresidente del Parlamento europeo, 

Pina Picierno; e infine, nel chiostro della 

scuola, la posa dei sassi e degli oggetti 

memoriali, uno per ciascuna delle vittime 

che siamo venuti a conoscere. 
 

E così le donne, le maestre, i bambini uccisi a Monte Sole avranno una scuola dove stare: la nostra.   

Alice Rocchi 

davanti  

agli oggetti  

memoriali. 

Alla sua sinistra, 

il sasso di  

Cornelia Paselli 

Video sul progetto: https://www.youtube.com/watch?v=yjrshHQ5vNQ 
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Ti ricordi di Giorgio? 

Giorgio Laffi, aveva 6 anni 

Io lo vedo che coccola 

suo fratello Francesco 
 

Ti ricordi di Francesco? 

Francesco Laffi, aveva 2 anni 

Io lo vedo ancora 

con le sue belle bretelle 
 

Ti ricordi di Franco? 

Franco Laffi, aveva 6 anni 

Io lo vedo giocare 

col cugino Arrigo 
 

Ti ricordi di Arrigo? 

Arrigo Laffi, aveva 7 anni 

Io lo vedo andare nel cortile 

e dare da mangiare ai conigli 
 

Ti ricordi di Mirella? 

Mirella Laffi, era appena nata 

Io la vedo ancora 

in braccio alla mamma 
 

Ti ricordi di Ilia? 

Ilia Lava, aveva 6 anni 

Io la vedo col suo vestitino 

della domenica 
 

Ti ricordi di Paolo? 

Paolo Lava, aveva 9 mesi 

Io lo vedo sorridere 

in braccio alla sorellina 
 

Ti ricordi di Anna? 

Anna Massa, aveva 3 anni 

Io la vedo bella 

con le sue scarpine verniciate 
 

Ti ricordi di Mario? 

Mario Massa, aveva 8 anni 

Io lo vedo disegnare 

un bel fiore colorato 
 

Ti ricordi di Giorgio? 

Giorgio Pirini, aveva 15 anni 

Io lo vedo sognare 

di diventare partigiano 

 

Ti ricordi? 
Classe IV H 

 

Tu bimbo caro 

che solo pochi anni ti sei potuto godere, 

insieme alla mamma sei dovuto cadere 

ponendo fine a quel tuo fato amaro. 
 

Quel mostro di un mitragliere 

seguendo il suo spirito avaro, 

   ad un altro bambino ha fatto sentire lo sparo 

mentre non avevi ancora smesso di cadere. 
 

È proprio vero, la storia si ripete 

quindi provate a fermare questo circolo, 

voi che questa poesia ascolterete. 
 

Che quello che è successo diventi un simbolo, 

facciamo in modo che venga un'era di quiete, 

così che sia salva anche la vita del più piccolo. 

Cecilia e Nicholas, per Claudio Paselli 
 

Tu bimba cara, 

in affettuosa famiglia sei nata 

ma per te era scritta una sorte amara 

              per cui troppo presto della vita sei stata privata. 

Al tuo caro gemello e a te, piccina, 

che la nostra poesia vi sia vicina. 

Anna e Susanna, per Maria Paselli 

 
A te bimbo caro  

la cui vita han rubato 

Non ancora entrato nel mondo 

Alla morte ti hanno affidato 
 

In un attimo infinito 

Il tuo destino è cambiato 

Dopo un silenzio interminabile 

Come un fiore sei appassito 

Laura e Martina, per Domenico Piretti 
 

Tu bimbo caro,  

sui monti e con gioia sei nato 

e brutalmente te ne sei andato.   

Grida, pianti e lamenti 

come silenzi assordanti 

e poi lo sparo. 
 

Per te, dalla sventura perseguitato 

renderemo la tua morte immortale, 

in modo che tu venga ricordato  

come bimbo di importanza cruciale. 

Alice e Daniela, per Riccardo Piretti 

Tu, bimbo caro... 
Classe II E 
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Caro diario,  

sono io, Maria Benini. Una volta arrivata quassù voglio ricordare il terribile incubo che ho vissuto il giorno 29 settem-

bre 1944.  

Erano passati solo cinque anni dal 17 maggio 1939, il giorno della mia nascita. 

Mi trovavo a Casaglia insieme a mia madre, mia sorella Giovanna e mia zia Fernanda. I tedeschi erano vicini e noi prova-

vamo un’enorme paura, così decidemmo di rifugiarci presso la chiesa di Casaglia insieme ad altri profughi. I soldati però 

ci trovarono e senza indugio derubarono tutti degli oggetti di valore. Ci fecero uscire, ci radunarono e senza alcun pu-

dore ci uccisero, uno ad uno. 

Mi hanno portato via il più grande dono che si possa ricevere: la vita. 

Non mi hanno permesso di continuare a trascorrere la mia infanzia e la mia intera esistenza. 

Mi hanno impedito di essere felice. 

Matilde Fi. ed Emma, II B 

 

Ciao, 

mi chiamo Giovanni, ho due anni e non ho idea di dove sono. Il mio corpo è così diverso dal solito, sono leggero, mi 

sembra di volare. Non ho mai provato questa sensazione. È tutto così strano, quasi surreale; cosa mi sta succedendo? 

Un momento però... io quel posto lo conosco, è Monte Sole. Che cosa sta accadendo? Perché ci sono tutte quelle per-

sone con le armi? Ho paura, sono dei cattivi? Ecco uno sparo, viene da dietro, mi giro... hanno sparato e colpito la 

mamma. Piango, urlo, ma nessuno mi sente. 

Allora urlo più forte: “Mamma, mamma rispondi, mi avevi promesso che saremmo stati insieme per sempre, perché 

non mi rispondi? Ho bisogno di te!” 

Ecco... un grande vuoto riempie il mio corpo. Sono Giovanni, ho due anni e li avrò per sempre. 

Matilde Fa. e Giada Q., II B 

 

Mi chiamo Otello Sabbioni. 

Ricordo bene il 29 settembre del 1944, come se l’eccidio fosse appena successo. 

Ricordo il sole che splendeva nel cielo. 

Ricordo il vento che soffiava tra i capelli. 

Ricordo le dita di mia sorella Irene che si intrecciavano nelle mie. 

Ricordo il canto di Adriana. 

Ricordo il colore dell’erba. 

Ricordo anche lo sguardo spento di mia madre. 

Ricordo alcuni uomini armati. 

Ricordo che le loro voci echeggiavano nella chiesa più di qualsiasi altra voce avessi mai sentito in vita mia. 

Ricordo uno sparo. 

Ricordo le urla dei bambini, poi il silenzio totale. 

Ricordo le mamme che abbracciavano i loro figli, come se già sapessero che quell’abbraccio sarebbe stato l’ultimo. 

Ricordo che gli adulti si guardavano con una consapevolezza sconcertante. 

Ricordo molte file indiane. 

Ricordo che ero a capo di una fila insieme ai miei amici Alfredo e Giuseppe Tonelli. 

Ricordo la mamma che mi sussurrò di chiudere gli occhi. 

Ricordo altre urla. 

So che mi addormentai in un sonno profondo e non mi svegliai più. 

Adesso sono solo un ricordo, almeno per chi ha il coraggio di ricordare.    Asia, Giulia ed Eva, II N 

 

 

 

   Voci da Monte Sole 
Classi II B e II N 
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Della giornata trascorsa a Monte Sole mi porto a casa la gioia legata all'inizio della prima-

vera, il sole che comincia a mandare deboli raggi, il cielo azzurro, i verdi prati e la fioritura 

che timidamente inizia a mostrarsi.  

Ma, soprattutto, la primavera della memoria, dello stupore, del cuore.  

Mi colpisce molto come un luogo che ha sentito urla, è stato bagnato da lacrime, ha vissu-

to paura, disperazione e orrore, appaia oggi così “pieno di vita” ai nostri occhi. Come se 

la morte fosse stata brutalmente sconfitta dalla vita.  

Mi sono emozionato ascoltando le letture delle testimonianze di quanti hanno vissuto in 

prima persona l'eccidio, mi sono rattristato ma anche fortemente arrabbiato, infastidito; e 

ho provato un forte senso di ingiustizia e frustrazione. Un enorme senso di impotenza.  

Nonostante questo vissuto negativo, sento però che tutti questi morti sono diventati semi 

che, con il tempo, hanno portato frutti di pace, solidarietà, compassione. E oggi vivono 

davanti ai nostri occhi.  

Yeelen Akafack 

 
Un ricordo e un saluto, per i bimbi e le bimbe, le ragazze e i ragazzi: uno per uno, insieme 

 

Salutiamo Rita, che con il suo sorriso, anche nelle notti più buie, illuminerà il cielo  
 

Salutiamo Vittoria, così piccola da non poter scrivere le parole sul libro della sua vita  
 

Salutiamo Cesare, a cui è stata tolta la possibilità di vedere le bellezze del mondo 
 

Salutiamo Franco, così piccolo da aver vissuto solo pochi giorni  
 

Salutiamo Luigi, che senza alcuna colpa ha raggiunto i suoi fratelli in cielo 
 

Salutiamo Malvina, che aveva un sorriso dolce come le more e degli occhi lucidi colmi di speranza 
 

Salutiamo Marta, che non ha avuto la possibilità di vivere a pieno la sua vita  
 

Salutiamo Anna Luccarini, che aveva un viso dolce e minuto, e con i suoi occhi pieni di gioia poteva riempirti la giornata 
 

Salutiamo Albina, con gli occhi che esprimevano tutto ciò che non è riuscita a dire 
 

Salutiamo Marino, così innocente da non sapere nemmeno perché tutto questo sia successo 
 

Salutiamo Anna Paselli, così giovane e curiosa di sapere come sarebbe stato essere grandi 

 

 

 

 

 

   Primavera della memoria 
Classe II D 
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Nell’ambito del progetto “Monte Sole: se il silenzio 

invoca”, il giorno 28 febbraio Greta Zuccheri Mon-

tanari, ex alunna delle Laura Bassi, è venuta in II E a 

raccontare la sua esperienza sul set di "L'uomo che 

verrà", film del 2009 sull’eccidio di Monte Sole, nel 

quale ha recitato nel ruolo di Martina, una delle 

protagoniste, una bambina di otto anni.  

Queste sono le domande che la classe le ha posto. 
 

Chi ti ha supportato di più in questo percorso?  

“Principalmente i miei genitori. Durante le riprese era-

no sempre presenti e mi aiutavano anche se mi blocca-

vo.” 

Cosa hai dovuto fare per ottenere quel ruolo? 

“Vari casting e non credevo di avere così tanta fortuna. 

All'inizio avevo fatto il provino per un personaggio se-

condario, ma poi mi hanno presa come personaggio 

principale… è stata una esperienza importante.” 

Qual è la scena del film che ti ha più colpito?  

“Non ce n’è solo una, però se ne dovessi scegliere una 

è la parte in cui alcuni soldati tedeschi tirano fuori il loro lato umano. In questo modo il regista ha fatto capire la loro vita a 360 

gradi, forse con lo scopo di non stereotipare la figura del soldato tedesco. 

Una piccola curiosità: le persone che recitavano nelle parti dei soldati nazisti erano soprattutto di nazionalità tedesca e alcuni 

italiana che però fisicamente assomigliavano a tedeschi.”  

Puoi raccontarci qualcosa che ti è successo durante il periodo di riprese? 

“Durante le riprese ho fatto molta amicizia specialmente con i bambini. Nelle scene dovevamo litigare tra di noi, ma nella realtà 

eravamo molto amici Era come un gioco serio, perché ci divertivamo ma allo stesso tempo dovevamo restare concentrati.  

Ci sono state scene che, quando ero piccola, non avevo capito. Solo crescendo ho veramente compreso quale fosse il significato 

dietro ad alcune scene in particolare. Nella scena in cui un viandante, verosimilmente un pedofilo, mi mette la mano sulla gamba, 

per evitare che magari mi turbassi il regista ha preferito usare la mano di mio padre.”  

La figura di Martina è una figura centrale nel film… Quando l'hai fatto avevi coscienza che eri il centro del film?  

“Sì, l'ho capito… ero in quasi tutte le scene e andavo tutti i giorni a registrare; fortunatamente, essendoci altre persone con me, 

non sentivo la pressione. Un’altra cosa che sicuramente mi ha aiutato contro la pressione è stata il rapporto con il regista. Con lui 

ho fatto un lavoro centrato sul mio volto e le mie espressioni, fondamentali per il personaggio di Martina, che nel film è muta per 

un trauma. Ero in quarta elementare e quindi non conoscevo nel dettaglio il contesto storico; le poche cose che sapevo erano 

alcune nozioni che mi davano le persone del cast, affinché la scena venisse il più reale possibile. Crescendo ho capito meglio che 

cosa avessi fatto e sono molto felice di questo.” 

Essere in un film di questo tipo, su un eccidio così tragico, in cui sono state trucidate 716 persone, per lo più bambini, 

donne e anziani, è stato triste? 

“No, non molto perché mi rendevo conto anche allora che fosse finzione. Guardando alla televisione le scene sembrano molto 

forti, però vivendolo sul momento non mi rendevo conto di come potesse risultare alla fine.” 

Recitare è stato difficile ?  

“Non molto perché, dato che non avevo tante battute, dovevo semplicemente essere molto espressiva con il volto. Principalmente 

facevo ciò che diceva il regista e seguivo i più grandi, anche se i loro personaggi erano completamente diversi dal mio.” 

C'è stato qualcosa di complicato o qualcosa di più facile?  

“La prima parte del film, che parlava principalmente di quotidianità, è stata più facile. Nelle scene più tristi, come quella finale, 

per me è stato complicato fingere. In generale, le parti più reali e consuete anche nei nostri giorni sono state più semplici.” 

 

 

Intorno a Monte Sole: 
       intervista a Greta Zuccheri Montanari 

Daniela Bizzini, II E 
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Incontro per le classi 3D, 3E, 3H e 3N  con l'ex-carcerato Luciano e i volontari Elisa-

betta e Giovanni. 

 

Il giorno 11/02 noi ragazz* di 3D, 3E, 3H e 3N abbiamo partecipato ad un pro-

getto scuola-carcere, che rientra nelle ore di educazione civica, organizzato dalla 

prof. Lezzi.  

Divisi in due gruppi, abbiamo partecipato ad un incontro che è iniziato con una 

prima parte “teorica” generale: i volontari ci hanno parlato di costituzione, ordinamento penitenziario, misure alternati-

ve e tipi di pena; ci hanno mostrato i numeri di tutto ciò che fa parte del mondo del carcere (posti disponibili messi a 

confronto con quelli occupati, agenti penitenziari, educatori ecc…). Metterci faccia a faccia con questi dati che corri-

spondono alla realtà ci ha fatto sicuramente riflettere, ci ha dato modo di capire veramente in che condizioni vivono i 

carcerati oggi.  

In seguito abbiamo ascoltato la testimonianza diretta di un ex-carcerato, di nome Lu-

ciano, che si è reso disponibile, sin dall’inizio, a rispondere alle nostre domande.  

Luciano ci ha raccontato del suo percorso all’interno del carcere, delle attività che 

svolgeva, della sua situazione attuale e delle conseguenze che il suo passato da carce-

rato ha portato nella sua vita.  

 

Ecco qui le opinioni e le riflessioni che l’incontro ci ha portato a fare: 

“Dopo questo progetto ho cambiato varie idee che avevo: innanzitutto che la situa-

zione in carcere, che spesso mi immaginavo come un posto malavitoso e pieno di 

risse, non sempre è così brutta e anzi alcuni detenuti si aiutano tra di loro.” 

“É stata davvero una bella esperienza che, integrata alle ore di religione di discussione sul carcere, mi ha fatto sicura-

mente crescere. Mi ha interessato davvero tanto e credo che si dovrebbe parlare di più di tutto ciò che ha a che fare 

con questo mondo; personalmente, non immaginavo che coloro che stanno in carcere dovessero subire così tante in-

giustizie.”  

“Ho scoperto che per entrare in un giro illegale di qualsiasi azione irresponsabile è sufficiente partire da una piccola 

cosa; tutto ciò può succedere senza rendersene conto, come nel caso di Luciano.” 

“Ho sempre pensato che chi fa del male non può meritarsi di essere trattato bene e con amore. Il mio errore è stato 

proprio questo: classificare il detenuto non come una persona, un essere umano dotato di emozioni e sentimenti, ma 

come qualcosa di sbagliato, che deve essere escluso dalla società.” 

“Ho scoperto cose terrorizzanti come il fatto che non è scontata la presenza di acqua calda e la poca presenza di edu-

catori, figure molto importanti per la vita dei detenuti. Ho avuto l'opportunità di conoscere la vita dei detenuti nelle 

carceri, ho capito anche che la peggiore delle cose sia lo stress psicologico, ma soprattutto la difficoltà di sopportare 

tali stress.” 

“Questo progetto mi è servito per cambiare prospettiva, infatti prima “buttavo la chiave”, mentre ora ho più consape-

volezza che da una cosa che può sembrare piccola e irrilevante possa succedere di tutto.” 

“Grazie a questa sensibilizzazione ho capito l’assoluta ingiustizia, incoerenza e mancanza di dignità che una persona non 

dovrebbe vivere, anche se colpevole di un reato.” 

“Di tutti i progetti che abbiamo fatto finora questo è quello che personalmente ho sentito di più. Mi è piaciuto molto 

ascoltare l’esperienza vissuta in prima persona di un detenuto che ha capito di aver sbagliato" 

“Dopo questo progetto sono riuscita a vedere con occhi diversi il carcere. Inizialmente intendevo che il carcere fosse 

un luogo oscuro, contenente persone cattive, che in realtà lo sono, ma sono uomini, possono sbagliare, Ovvio, non 

sono giustificati ma ora penso che, grazie a tutti gli educatori, le attività extra, le misure alternative, il detenuto abbia 

tutte le possibilità di pentirsi e avere di nuovo un contatto con l’esterno. ” 

Condividiamo una frase di Luciano: “amavo così tanto la libertà che alla fine me la sono fatta togliere”, che dà facilmente 

modo alla nostra mente di farci comprendere la situazione in cui egli si è ritrovato. Per concludere ringraziamo la prof. 

Lezzi che ci ha permesso di partecipare a questa attività formativa per noi, come esseri umani; ringraziamo i volontari 

Elisabetta e Giovanni; ed infine ringraziamo Luciano. Grazie, grazie e ancora grazie! 

 

 

Progetto Scuola-Carcere Chiara Monopoli, III H  

con studenti delle III D, E, H e N 
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Lo scorso Novembre la nostra prof di italiano, ha proposto a noi alunni di 5^I di partecipare 

al progetto “Ioleggoperchè”, un’iniziativa del Ministero per i beni culturali per promuovere 

l’abitudine della lettura fra i giovani: dalle scuole elementari al liceo, i bambini e i ragazzi ave-

vano la possibilità di ricevere in dono dai frequentatori delle librerie, libri per riempire le bi-

blioteche scolastiche.  

Probabilmente ora vi starete chiedendo: “ma tu allora, cosa dovevi fare?” Beh, è proprio qui che sta il lavoro di noi stu-

denti: andare a procurarci i libri nelle librerie! No, non pensate male, in realtà è stato piuttosto divertente.  

Più o meno tutti gli alunni della mia classe hanno partecipato, quindi per lavorare abbiamo deciso di dividerci in coppie 

e suddividerci in più giorni, nelle diverse librerie di Bologna che avevano deciso di partecipare al progetto; così è stato 

anche per me e la compagna con cui ho lavorato.  

Un venerdì pomeriggio ci siamo diret-

te alla Libreria Coop Ambasciatori 

per dare il nostro contributo al pro-

getto. Siamo state accolte dai librai 

che ci hanno spiegato come avremmo 

dovuto lavorare: fatto ciò, ci siamo 

messe subito all’opera. Inizialmente ci 

avvicinavamo alla gente in modo un 

po’ timido, anche perché molti dialo-

ghi con le persone funzionavano più o 

meno in questo modo: “buonasera, 

siamo Beatrice e Catherine del Liceo 

Laura Bassi, possiamo parlarle del 

progetto che stiamo portando avan-

ti?” risposta: “no, mi dispiace, non 

sono interessato”. 

Inutile dire che all’inizio era abbastan-

za sconfortante la situazione, ma non 

ci siamo perse d’animo e poco a poco 

abbiamo capito quale fosse il modo migliore per rendere gli acquirenti interessati alla nostra proposta. Nel corso del 

pomeriggio abbiamo incontrato scrittori, lettori accaniti, professori, ma anche giovani volenterosi spinti a donare libri 

alla nostra scuola.  

C’è stato anche chi ha deciso di donare libri scritti di 

propria mano portandoli direttamente alla nostra 

biblioteca! 

Mai avrei pensato che qualcuno potesse fermarsi ad 

ascoltare le nostre parole, forse perché penso sem-

pre che gli adulti siano troppo indaffarati, pieni di 

pensieri e che non vogliano avere a che fare con pro-

getti scolastici che ormai non li riguardano più da 

anni, ma ancora una volta mi sono ricreduta e mi ha 

fatto molto piacere vedere diverse persone interes-

sate a sapere cosa stessimo facendo e come potesse-

ro aiutarci. 

Spero che l’anno prossimo anche altri studenti 

della nostra scuola possano fare questa espe-

rienza, non solo per aiutare l’istituto, ma an-

che per mettersi alla prova e spingersi oltre la 

propria timidezza o insicurezza nel parlare. 

 

 

  #ioleggoperché 
Beatrice Pedretti, V I 
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Se io dico «Olimpiadi», tu a cosa pensi? Alle gare internazionali sportive che si tengono ogni quattro anni? Bene, 

l’articolo non parla di queste Olimpiadi, bensì di quelle di Italiano. Le Olimpiadi di Italiano sono una competizione alla 

quale possono partecipare tutte le scuole secondarie di secondo grado che lo desiderino, quindi licei, istituti tecnici e 

scuole professionali. Ma non bisogna pensare che si svolgano solo in Italia, come sembrerebbe ovvio: i partecipanti alle 

Olimpiadi comprendono anche gli alunni di scuole italiane all’estero. Cfr. https://www.olimpiadi-italiano.it/ 

La competizione di cui parliamo si pone alcuni obiettivi: incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare 

gli studenti al fine di migliorare la loro padronanza dell’italiano e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze linguisti-

che in Italiano. Insomma, queste Olimpiadi vogliono che gli studenti si interessino all’italiano in modo simile ma diverso 

rispetto al «normale» insegnamento scolastico. 

Le Olimpiadi di Italiano si svolgono in tre fasi, che, causa Covid, quest’anno si sono svolte online: le selezioni di Isti-

tuto, che in particolare quest’anno si sono tenute il 24 febbraio; la Gara Regionale, o Semifinale, il 25 marzo; e la 

Finale Nazionale, il 28 aprile. Infine il 3 maggio, a Roma, si è svolta la proclamazione dei vincitori. 

Le prove delle prime due fasi comprendevano principalmente quesiti ed esercizi riguardanti la grammatica 

(punteggiatura, ortografia corretta, analisi del periodo…), e le competenze richieste arrivavano anche al riordinare se-

zioni di un unico testo, conoscere il significato di termini non usati abitualmente, rispondere a domande sulla compren-

sione di un testo e saper interpretare alcune informazioni date, come, ad esempio, la definizione di una parola presa da 

un dizionario. La fase finale, invece, richiedeva la scrittura di tre testi; per quanto riguarda quest’anno, le richieste erano 

queste: riassumere un articolo di Focus riguardante la Piramide di Cheope, scrivere un testo formale parlando del tema 

alla base di un tweet di Obama, e infine immaginare un’intervista nella quale lo studente pone alcune domande al pro-

prio rapper preferito (https://www.focus.it/cultura/storia/piramide-cheope-raggi-cosmici-muoni - questo è l’articolo 

sulla piramide; No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion… People 

must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love [...] - e questo il tweet di Obama che cita una 

frase di Nelson Mandela). 

E ora qualche considerazione da parte mia. Io ho partecipato alle gare, arrivan-

do alla finale; il «percorso», anche dentro la mia testa, è stato graduale: alle 

selezioni di Istituto ho cercato di fare del mio meglio, ma non puntavo vera-

mente a passare la prova. Poi ho saputo di averla superata, e già quel traguar-

do mi sarebbe bastato. Quindi ho partecipato anche alla semifinale, ma una 

volta finita la prova ero quasi sicura di aver fatto troppi errori e di non essere 

passata. Ma poi la mia professoressa di italiano mi ha mandato una mail che 

penso non dimenticherò facilmente, nella quale mi ha detto che avevo supera-

to anche la seconda fase. 

Se prima delle selezioni di Istituto e della semifinale 

mi ero un po’ preoccupata e allenata con le prove degli anni precedenti, a quel punto ero vera-

mente in ansia. Poi ho saputo che la finale sarebbe stata diversa dalle altre due fasi, e la cosa mi 

ha spaventata non poco. Ma in ogni caso ho gareggiato anche in finale, e ho cercato di impe-

gnarmi al massimo, ed è per questo che sono molto felice anche se non ho vinto. 

Infine il 3 maggio è stata veramente una bella giornata: durante le premiazioni mi sentivo dav-

vero felice per gli studenti e le studentesse vincitori e vincitrici, e poi la visita di Roma succes-

siva alla premiazione e al pranzo ha eliminato definitivamente quel poco di tristezza derivante 

dalla mia «non-vittoria», chiamiamola così. 

Per concludere, se mi è permesso, vorrei fare i complimenti a quelle mie compagne di classe 

che hanno partecipato insieme a me alla selezione di Istituto e a colei che era con me alla se-

mifinale: il fatto che non tutte siano passate in semifinale e/o in finale non significa che non ne 

avessero le competenze necessarie e che non si siano impegnate. Poi vorrei ringraziare vera-

mente tanto la mia prof. di italiano, che prima di tutto mi ha «fatto conoscere» le Olimpiadi, mi 

ha aiutata ad andare avanti nelle varie fasi, e mi ha accompagnata a Roma. Per finire (questa volta davvero), ringrazio 

tutti i miei compagni di classe, e la scuola, che mi ha permesso di andare a Roma. 

 

 

 Olimpiadi? Sì, ma di Italiano! 
Susanna Fossi, II E 

Roma, 3 maggio: la premiazione;  

a destra l’italianista prof. Serianni 

Per la presentazione di Susanna tra i finalisti delle Olimpiadi di Italiano: https://www.olimpiadi-italiano.it/

face2022_detail.php?p=26933040 
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CULTURA & SOCIETÀ 

 

Una caratteristica peculiare del genere umano, co-

mune a molti, è la sua ricerca e aspirazione non alla 

semplice sopravvivenza, ma al piacere. Non a caso, 

la Costituzione americana inserisce “l’inseguimento 

della felicità” tra i diritti fondamentali. Risulta quin-

di tipico dell’uomo l’essere costantemente teso 

verso la realizzazione di una vita “piena”, “vissuta”, 

“da ricordare”.  

Un interrogativo sorge però spontaneo: come si 

può distinguere obiettivamente una vita degna d'es-

sere vissuta da una semplicemente banale? Chi ne 

stabilisce i valori? Ѐ proprio questo irrisolubile e-

nigma che fa nascere da un lato un’astratta standar-

dizzazione e un prototipo idealizzato di “vita piena-

mente vissuta”, e dall’altro, l’inquietudine persistente dell'individuo di fronte a questo desiderio di appagamento.  

In questo contesto, così universale eppure così oscuro e indecifrabile, quale mezzo migliore della poesia per tentare, 

almeno, di esprimerne le contraddizioni?  

Pascoli, spesso interpretato come un semplice poeta “della campagna”, che si cimenta in una descrizione quasi botanico

-zoologica di paesaggi e scene rurali, sviluppa invece appunto questo tema, seguendone le diverse sfaccettature  a parti-

re dall’esperienza che più segna, dal principio, la sua vita, cioè l’omicidio del padre, il 10 agosto 1867. Questo rappre-

senta il primo chiaro e lampante esempio di un’esistenza non pienamente vissuta in quanto troncata e terminata con 

violenza, centro di due delle poesie più importanti di Pascoli, X Agosto e La Cavalla storna. 

In entrambe si nota un forte simbolismo: nella Cavalla storna, del 1903, l’accusa all’assassino si fa più esplicita, ma 

l’animale che fedele e imperterrito riporta il calesse del defunto padre a casa, in quanto muto, rappresenta forse simbo-

licamente l’omertà che insabbia l’omicido e la mancanza di giustizia che tormenterà per sempre la famiglia Pascoli.  

In X Agosto, del 1897, invece, prevale il paragone del padre con la rondine che torna al nido per nutrire i piccoli. Una 

volta uccisa, non viene cancellata soltanto la sua vita, ma viene condannata quella dell’intero nido, che attende e “che 

pigola sempre più piano”. L’esistenza bruscamente interrotta di Ruggero Pascoli ha infatti ripercussioni terribili su tutta 

la famiglia, che da quel momento, oltre a subire una serie di disgrazie, si trova a dover fare i conti con una realtà molto 

difficile.  

Da qui derivano le scelte o forse gli obblighi di Pascoli di abbandonare l’idea del matrimonio per rimanere al fianco della 

sorella Maria, nella volontà di preservare quel “nido originario” che dà certamente sicurezza, ma che impone pesanti 

responsabilità morali, limita e quasi imprigiona. Non a caso infatti l’immagine simbolica del nido ricorre spesso nelle 

poesie, negli scritti e nell'immaginario pascoliani, come rifugio tanto cercato e difeso, ma anche come silenziosa e oppri-

mente cella (cf. in Myricae, Il passero solitario). 

Ѐ questa dunque la privazione che più fa soffrire il poeta e che insinua nel suo animo il tarlo di non vivere appieno la 

vita, di essersi forzatamente escluso dalle gioie e privato delle occasioni di piacere. «Un’ape tardiva sussurra / trovando 

già prese le celle»: così Pascoli stesso descrive la subdola inquietudine che lo attanaglia. Nel Gelsomino notturno, infatti, il 

poeta non si cimenta in quella che a un primo sguardo potrebbe sembrare una placida evocazione di un paesaggio rura-

le al calar della sera, allietato da fiori, fragole, erba, api, chioccia e pulcini, bensì in una struggente analisi di un rassegna-

to ma non meno angoscioso stato d’animo. Gli elementi naturali fungono ancora una volta da simbolo: l’ape è il poeta 

stesso, che trovando “le celle già piene”, le opportunità già perse, sussurra, non protesa rumorosamente, ma si arrende 

alle conseguenze di un’infelice scelta di solitudine. Delle fragole, rosse come la passione, il poeta può solo percepire il 

desiderabile odore, ma non assaporarne il gusto. > 

 

Un’ape tardiva 
Maddalena Bonifacci, V H 
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Il gelsomino notturno 

 

E s'aprono i fiori notturni 

nell'ora che penso a' miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

 

Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

 

Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 
Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento... 

 

È l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 

Canti di Castelvecchio 

 

> Ciò diventa ancora più significativo se si considera l’occasione per cui la po-

esia è stata scritta, ovvero «l’ennesimo matrimonio di un amico» che, come 

osserva Gioanola in Giovanni Pascoli. Sentimenti filiali di un parricida (Jaca Book, 

Milano 2000), «riacutizza ferite mai chiuse».  

In effetti, davanti all’amore e alla letizia dei suoi amici, Pascoli non può fare 

altro che constatare il proprio senso di esclusione, pur esprimendo il deside-

rio e le naturali fantasie. Nel Gelsomino notturno, pertanto, il poeta osserva 

il calore intimo della casa da fuori, raffigurando se stesso come curioso ma al 

tempo stesso emarginato; immaginando la calda intimità di quella camera «su 

per la scala» dove il lume «s’è spento»; sognando infine quella passione eroti-

ca alla quale non può partecipare e che, forse, conduce a «non so che felicità 

nuova». 

Effettivamente, non c’è nulla di più triste che esser testimoni della gioia altrui 

e non poterne far parte e, se tanto aveva polemizzato Pascoli contro la poeti-

ca e la filosofia di Leopardi, le conclusioni a cui personalmente arriva non so-

no poi così agli antipodi. Da un lato ci sono «gli altri», quelli che riescono a 

godere dell’esistenza, quelli che incarnano il tanto anelato ideale di vita piena-

mente vissuta, e dall’altro il poeta, escluso, diverso, impossibilitato al raggiun-

gimento della soddisfazione.  

Il potere della poesia, a prescindere dall’autore, dall’epoca, dalla corrente let-

teraria, è quindi la capacità universale di parlare all’animo del lettore, di insi-

nuarsi nello spiraglio che non sapevamo di aver lasciato aperto e colpire drit-

to al cuore: una capacità  universale come l'inquietudine, come la tensione di 

non sapere quale sia la scelta giusta da compiere per rendere la vita memora-

bile e felice, nel senso più pieno del termine.  

Con così tanti presunti modelli da seguire, e con sempre meno indicazioni per 

orientarsi, o forse con sempre più informazioni contrastanti, anche per noi, 

oggi, risulta sempre più difficile sentirsi appagati, trovare il proprio posto nelle 

«celle» che risultano già tutte «prese».  

Ma chi è che decide quali sono le celle da occupare per sentirsi appagati? 

L’interrogativo originario sembra rimanere senza risposta.  

La verità è forse che un’esistenza piena non è quella di chi trova posto 

nell’alveare, non è quella di chi assapora finalmente il dolce sapore delle frago-

le rosse, non è quella di chi spegne il lume nella camera su per scala. 

L’esistenza pienamente vissuta è quella di chi sta fuori sull’aia a guardare, sotto 

le stelle; è quella dell’«ape tardiva» che, trovando le celle occupate, vaga nella 

notte in cerca di un fiore, di chi per caso o per volontà non gusta le fragole 

rosse, di chi sorride dell’amore altrui e del proprio dolore. È quella di chi sce-

glie e di chi canta fuori dal coro; di chi stona, di chi esplora e crea qualcosa di 

grande, bello e immortale.  
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INTERCULTURA 
 

La scuola in Ucraina 
 

L’articolo è stato realizzato sulla base dell’intervista alla studentessa Uliana Biliakova, ucraina, 

di recente inserimento in I E, realizzata (in russo) da Martina Guarnieri, che ha poi redatto il 

testo. 

 

La scuola in Ucraina ha un sistema decisamente diverso rispetto a quello italiano. 

L’istruzione scolastica va dai 6 ai 17 anni, quindi 11 classi sempre nello stesso edificio. 

Per ogni classe ci sono 3 sezioni e quando in prima si capita in una sezione ci si rimane 

per i prossimi 11 anni. Quindi, per tutto il periodo scolastico, si rimane sempre con gli stessi compagni.  

In alcune scuole è obbligatoria l’uniforme, mentre in altre si può stare con i propri vestiti ma devono essere bianchi e/o 

neri.  

Le lezioni iniziano alle 8:30  e finiscono alle 15:00. Ci sono mediamente 7 lezioni al giorno e durano 45 minuti, con una 

pausa di 15-20 minuti dopo ognuna. I voti vanno dall’1 al 12 e non ci sono +, – o mezzi voti.   

Ci sono due settimane di vacanza a ottobre, a capodanno e a Pasqua. In estate le vacanze durano tre mesi e la scuola 

ricomincia sempre il primo settembre.  

Per quanto riguarda le lingue, dipende tutto dalle scuole: infatti in alcune si insegna solo inglese, in altre inglese e tede-

sco e in altre ancora inglese e altre lingue facoltative. Le materie scientifiche come fisica e chimica iniziano al settimo 

anno.  Gli alunni hanno anche un “professore principale”, che si occupa di risolvere i problemi.. 

Per il cambio d’ora sono i professori a spostarsi, tranne che per inglese e tedesco, che hanno le proprie aule di lezione. 

Non esistono due ore di lezione della stessa materia di seguito e/o nello stesso giorno.  

Per quanto riguarda le punizioni, c’è la possibilità di far rimanere gli alunni un’ora in più se si comportano male, succede 

raramente perché l’organizzazione dell’ora aggiuntiva è difficoltosa. Le note invece vengono scritte nel diario; esiste 

infatti anche il registro elettronico, ma è meno usato.  

Alla fine dell’undicesimo anno, c’è un test chiamato “зно” o “zno” e comprende tre esami (ucraino, matematica e sto-

ria) da 200 punti; il test serve per entrare all’università, anzi, per entrare alle università gratuite è necessario ottenere 

198/200 (dipende).  

Esiste anche un’altra opzione: alla fine della nona classe si può andare in una specie di college, ovviamente dopo un test 

chiamato “дпа” o “dpa”.  
 

Дякую Уляно і ласкаво просимо до італійської школи! 

(Grazie Uliana e benvenuta nella scuola italiana!) 

Uliana Biliakova e Martina Guarnieri, I E 

 

Mobilità a Cipro! 
 

Paphos, isola di Cipro: esperienza di mobilità all’estero nell'ambito di un progetto Uniser,  dal 18 ottobre al 15 no-

vembre 2021, un mese esatto; è stato emozionante e sono felicissima di aver conosciuto persone speciali, a cui mi sono 

molto affezionata.  

Eravamo alloggiati in un bell’appartamento, ben provvisto e con una piscina utilizzabile da tutti gli appartamenti circo-

stanti. Eravamo in 12 inclusa la tutor.  

In questa mobilità ho lavorato come hostess in un hotel 5 stelle ma ho fatto altre mansioni in sala; inizialmente avevo 

fatto domanda di lavorare in ambito grafico/creativo ma mi sono adattata e ho imparato molto da questa esperienza 

lavorativa anche se non è stata lunga. Ho lavorato con altre 3 coinquiline dalle 7-8 ore al giorno e avevo 2 giorni liberi 

alla settimana. Sono riuscita a legare molto con le mie compagne di viaggio con cui condividevo l’appartamento e con 

cui lavoravo all’hotel: sono molto grata  del tempo trascorso insieme a loro. > 

Elizabeth Solomon Tezare, V I 
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The Runaways 
 

Racconto selezionato per la pubblicazione nel concorso “L’oggetto che non getto”. 
 

Hi, I am Sandy West, a normal and quiet girl from California.  

I like living here, the weather is always nice and sunny. In my family I am the only child, I don’t have siblings and neither 

a mum. I never met her and I live just with my dad. I love him very much, even if we don’t spend a lot of time together. 

He works a lot and I admire him for his strength. I just have a few friends that I have known since we were all five ye-

ars old. I love spending time with them, but it hasn't always been like that: until a few months ago, we didn't see each 

other very often, aka: “My father is very restrictive and doesn’t allow me to go out after 19.00”. As I said before, I am 

his only daughter and he was scared of losing me. I understood that but, instead of talking to me, he always got mad 

when I asked him for permission. When I was younger his attitude didn’t affect me, but at that time, it was ruining my 

social life.  

My friends usually went out at night because, during the day, we were always busy with homework and studying, but in 

this way I could never join them. What I missed the most was playing music with them. We kept this hidden like a 

secret, but we shared a passion for rock. I know it sounds weird, it is not usual for five girls, but I think that it is this 

same interest that has kept us together over the years. Especially during summer months, me and my friends used to 

invent and play new songs at one of my friend s’ garage; she had a huge house and her parents were always out. We 

even created our personalized T-shirts with our faces printed on it. It was all for fun, we thought that nobody would 

have seen them and we neither had a band name. We all dreamed of creating a rock band together and, in the last 

months, we were taking the idea seriously.  

Few weeks before, during dinner, I told my father about my plan for the future. He reacted very badly: he threw the 

plate to the ground and he yelled at me: “You will never do that! You will keep studying, you will go to college and you 

will find a real job. Girls don’t do these things, it is too dangerous!”. And he left the room. I burst into tears. Playing 

music with my friends around the world was really important to me, not only because it was funny, but also for a dee-

per reason: as I said, I have never met my mum, I don’t know where she is, I don’t even know if she is still alive. She 

just abandoned us a few days after I was born. Maybe I will never meet her, but at least I will try and playing in a band 

would have allowed me to travel and become famous.  

After that discussion with my father, things started getting worse. We stopped talking. I was sick of that situation and I 

really missed music, I needed a relief valve. I am sure I will always feel guilty for that decision, but now, while I am loo-

king at my life, I know I did the right thing. Me and my friends started organising a littled concert in a festival in a city 

nearby and, some time after the discussion with my father, I packed my things and left. That house seemed like a prison 

to me.  > 

Elide Bacca, IV I 

 

> Nonostante avessimo più ore lavorative in confronto ai nostri amici e 

orari di lavoro difficilmente incastrabili tra loro (siccome a coppie ci 

scambiavamo i turni e i giorni liberi) siamo riuscite ad assaporare lo sva-

go, la vita mondana cipriota accompagnate dagli indimenticabili tramonti. 

Pertanto nel tempo libero abbiamo visitato molte mete turistiche, monu-

menti e spiagge selvagge della piccola città marittima.  

Talvolta è stata dura comunicare in inglese con gli altri colleghi di lavoro 

e gli abitanti: benché noi avessimo un buon livello di inglese, a Cipro alcu-

ni parlano un “broken english” (seppure Cipro sia stata una colonia ingle-

se fino a non pochissimi anni fa) e in più c’era la mascherina che ostacola-

va la piena comprensione delle parole. D’altro canto all’hotel gli ospiti 

che abbiamo accompagnato ai tavoli erano prevalentemente turisti inglesi 

e facendo un po’ di conversazione per farli sentire a proprio agio siamo 

migliorate molto nella pronuncia, arricchito il nostro lessico e anche la 

socialità. Però come in ogni cosa, ci sono stati momenti di scoraggiamen-

to e difficoltà ma niente che non si sia potuto superare con un sorriso e 

un barile di positività e questi momenti per me sono stati di grande inse-

gnamento. 
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The Dynasty of English Teachers  

 

> I remember my phone never stopped ringing due to my father's calls, he didn’t know where I was, and it was better 

this way.  

Actually the concert went great, all the people applauded us and screamed our names. It was all perfect. We would 

have never expected that, but, at one point, a strange man came to us. He said he liked our songs, that we were revo-

lutionary and creative. He would have loved accompanying us in our musical journey and helping us building a future 

plenty of success. We, of course, accepted and after two weeks we started our first tour. It was incredible and it see-

med unreal. But it happened! and even now that we are famous we keep wearing our old T-shirts, during concerts, 

with our faces and now even our name: “The Runaways”! 

Maddalena Baraldi, III I 

 

Racconto classificatosi secondo al concorso “L’oggetto che non getto”. 
 

It’s a typical Wednesday, it’s June and I’m going to school, as every day since September. I know, I’m not a student or a 

teacher either, I’m just a keyholder, and I’m hooked to the zipper of my owner’s backpack, Ollie. She's a young English 

teacher in her city’s primary school. She lives in a tiny village of northern Scotland, named Juniper Green. I always hear 

her complaining about this village, because it’s very small, and there isn’t a lot to do, especially for a young person, but I 

disagree because I’ve lived here for a lot of time, so I think this is my real home, no matter how small it is. Ollie loves 

traveling: we, because she always takes me with her, have traveled a lot: we’ve visited all the capital cities of Europe. 

Her favorite one is Rome: she thinks it's pure magic, and I can’t disagree with her. I’ve been her keyholder since she 

was 10, she’s loved me since the first time she saw me: I honestly don’t know what she sees in me: I’m a plastic girl we-

aring a red raincoat, attached to a metal ring. 

That’s all, but I’m very happy that I am Ollie’s keyholder. I love the way I became Ollie’s keychain: she was at the pri-

mary school, and she already knew she’d become a teacher, exactly in the same school she was attending. I was the 

keychain of her English teacher, and on Ollie’s last day of primary school, I fell on the floor because the metal ring on 

my head broke. Ollie found me in her classroom, realizing I was her teacher’s keychain, so as fast as she could, she gave 

me to my original owner. “I guess this is yours, Mrs Claire, here’s your beautiful keychain” Ollie said with her awesome 

childish voice. “Oh thank you Ollie, you’re so sweet” her teacher said, fixing the ring on my head, “but you can keep it, 

it’s a gift from me, I’m sure you’ll take care of it.” She went against my expectations, totally. Ollie was over the moon, 

she took me in and really took care of me over the years. I think I’m one of her dearest things.  

So now we’re going to school, ready to deal with this new wonderful day. And today is the last day of school for Ollie’s 

students. Ollie and I get to school, and right in the middle of the hall, I fall on the floor, but nobody, even my owner, 

hears me falling. Each student is already in the classroom, so I spend the whole day here, praying Ollie will find me so-

mehow. I am almost sobbing when one of Ollie’s students, Molly, finds and catches me from the awful floor of the 

school’s hall. “Molly, go and give me to my owner, please, don’t go and leave me alone on a horrible and anonymous 

floor of the school, please” right now I wish I could talk but, unfortunately, I can’t. But actually Molly does remember 

me and now she’s holding me too tight in her left hand, while she’s stepping through the different hallways, trying to 

find her teacher, but I cannot complain, I’m going back to my dear owner. “I guess this is yours, Mrs Ollie” Molly says, 

reminding me of the first time I saw Ollie. “Oh thanks a lot Molly, but actually, I wanted to give it to you” she says. If I 

could, I’d open my eyes wide as soon as I heard those words. Ollie? What are you talking about? No way. “Are you 

talking seriously, Mrs Ollie?” Molly says, shocked, and so am I. “Of course” Ollie replies with her angelic voice that I 

won’t listen to anymore, apparently, “as soon as I heard that you wanted to become an English teacher, I thought I had 

to give you my fantastic keyholder, just as my primary school's English teacher gave this to me, this was hers” she 

points at me with her right hand, and then she takes me in her hands and looks at me, “don’t leave me Ollie” I think. 

“I’ll take care of it to the fullest, I promise, thank you from the bottom of my heart, you’re very sweet” Molly smiles 

first at Ollie and in a second moment at me, I have to admit it, she’s over the moon, in the exact way Ollie was when 

she took me with her.  

Molly hooks me to the zipper of her pink backpack, and she’s still smiling, so does Ollie. The ring has already been bel-

led, but Molly is the last kid here, no one is in here, apart from her and Ollie. So I guess this is a goodbye, Ollie, a fore-

ver goodbye, but I am kinda happy that I have a new life, with Molly and her tiny blue eyes. And now, that I am still ho-

oked to the zipper of Molly’s backpack, I am happy that Ollie gave me to her that day, because, during all these years, in 

which I spent all the time inside this English class, I realized school is my real home, not my owner. 
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Una nebbia scura avvolse quella sera quasi dal nulla. Nel cielo nessuna stella, sugli alti alberi 

ancora nessun gufo e nell’acqua marina nessun movimento. Telemaco uscì di casa non appena 

la luce sembrò affievolirsi per una calma passeggiata in tranquillità, da solo, immerso nei suoi 

pensieri. Arrivò a toccare la sabbia con i piedi scalzi per poi avvicinarsi lentamente al mare. 

Con sguardo perso fissò fermo le poche onde che arrivavano alla punta delle sue dita.  

Il figlio di un eroe leggendario, che per tanto viaggiò e aspettò novità sul destino suo, quello 

di suo padre e quello di sua madre, finalmente riuscì a trovare un momento dove tutto, lui 

compreso, era in pace: l’aria fresca, alcune piccole barche ondeggiavano sull’acqua tanto chia-

ra da permettere la vista dei pesci e delle pietre sul fondale. Dietro di lui il frusciare delle fo-

glie, mosse da quel vento che senza fretta raggiungeva i suoi capelli.  

Il ragazzo si girò e si incamminò tra gli alberi per continuare la camminata. Lì, completamente 

circondato dalla natura, il rumore più forte fu il silenzio.  

Telemaco non fu mai definito “il più grande dei viaggiatori”, ma le sue esperienze passate lo 

aiutarono a capire come orientarsi meglio di molti altri suoi compagni di viaggio. 

Si addentrò più del solito tra la boscaglia, quasi senza rendersene conto, per poi voltarsi e realizzare che se avesse ini-

ziato a camminare di nuovo verso la spiaggia sarebbe stato completamente stritolato dal buio una volta arrivato sul po-

sto. Decise così di accendere un fuoco con i pochi rami e le foglie secche che trovò lungo il sentiero che portava al 

centro della foresta. Trovò uno spiazzo vuoto e piazzò lì tutto il necessario. Si sedette e decise di aspettare che la fiam-

ma divenisse poco più grande per poter accendere una torcia fatta sul momento, arrotolando una benda ad un ramo 

più secco. Prese il bastone e incominciò a perlustrare i dintorni del suo falò. Il rumore dei suoi passi sulle foglie venne 

coperto solo da uno strano, lieve soffio di vento. Non fu questo a incuriosire il ragazzo. Ciò che davvero lo tenne fer-

mo fu il singolo, spoglio, vecchio albero che sembrava muoversi in mezzo agli altri, nemmeno agitati dal venticello. Ap-

poggiò la torcia in una buca scavata col piede nel terreno vicino al fuoco scoppiettante e si avvicinò per controllare me-

glio, dato che qualche bestia avrebbe potuto essersi nascosta lì sopra per evitare di essere vista. Arrivò a toccare il 

tronco con la mano sinistra, mentre con la destra era pronto a sguainare la spada lucente che mai lasciava incustodita. 

Le fronde dei maestosi alberi che recintavano il fuoco iniziarono a muoversi più velocemente mentre il vento divenne 

gelido e la fiamma divorò ogni foglia. Telemaco agitò la spada e in preda alla confusione gridò: “Qualunque cosa tu stia 

cercando non la strapperai a nessuno con il vento, mostrati se davvero mi hai seguito fino a qui per qualcosa.” La fiam-

ma venne spenta all’istante insieme alla torcia, ma il vento continuò a concentrarsi sul legno carbonizzato. Dal cumulo 

di braci salirono lingue di fumo scuro che poco alla volta si unirono in una figura umana.  

“Quale demoniaca creatura ti ha mandato qui, spirito?” Disse il ragazzo, tenendo stretto il manico della lama con la 

mano tremante. 

“Non ho niente da prendere in questa terra, sono qui per avere un momento di distacco da un inferno senza tempo. 

Davvero pensi che io sia il primo ad arrivare qui da un mondo diverso da quello popolato dai mortali, principe?” 

Telemaco gettò la spada, pietrificato alla vista della figura che levitava su ciò che rimaneva ormai dei rami bruciati. Chie-

se poi: “Principe? Davvero sai chi sono?” 

“Non è difficile informarsi quando vedi centinaia e centinaia di persone nuove arrivare ogni giorno da ogni parte della 

Grecia e della Terra. Figlio di Odisseo, Telemaco, io conosco te più di quanto tu possa conoscere me.” 

“Avrai avuto un nome prima di scendere all’Ade, non è vero?” 

“Dovresti aver udito da tuo padre la storia della guerra ad Ilio, dove un grande numero di valorosi guerrieri hanno per-

so la vita per proteggere ciò che più hanno amato: chi ha lottato per l’amicizia e la vicinanza con qualcuno, per non la-

sciarlo da solo a morire, chi per la sua patria e chi per proteggere gli altri. Io sono colui che ha lottato per tutto questo. 

Io sono Patroclo, figlio di Menezio.”  

I due rimasero immobili a guardarsi negli occhi, uno di fronte all’altro. Per un secondo il tempo sembrò essersi fermato. 

Ma Telemaco fece un passo avanti riprendendo la spada da terra per poi riprendere a parlare: “Cosa ti porta ad Itaca, 

eroe? Sei qui per incontrare mio padre o magari sei capitato qui per puro caso?” > 

 

Incontro tra eroi: Telemaco e Patroclo 

CREATIVITÀ 

Angelo Bianco, II E 



 

20 

 

> “In parte è questo il motivo, ma non precisamente. Devo dire però che non è stato facile giungere qui. Evadere 

dall’Ade mi è concesso, ma per poco tempo. Sono qui per poter ringraziare tuo padre per tutto quello che ha fatto 

durante l’ultima guerra, che insieme abbiamo combattuto, ma sono qui soprattutto per poter conoscere te, Telemaco. 

Dopo aver udito delle tue gesta, tutto ciò che hai fatto per poter raccogliere sue notizie viaggiando lontano e tutto ciò 

che hai fatto per aiutarlo nell’impresa di riconquistare la vostra casa occupata da persone tanto ottuse da sfidare una 

stirpe di leggendari combattenti, ho capito quanto tu sia degno di portare avanti il nome di tuo padre.” 

Telemaco tacque, ma i suoi occhi si riempirono di lacrime cristalline. “Con quale onore tornerò da mio padre dopo 

aver ricevuto tali complimenti da uno tra i combattenti più tenaci che lo accompagnò verso la vittoria insieme agli altri, 

come il divino Achille e Menelao dal grido possente!” 

Patroclo sorrise al sentire quei nomi, suoi fidi compagni di battaglia. Altro fumo salì dalle braci e si unì a quello che pri-

ma si era alzato. Si formò un’armatura tetra sul corpo fluttuante di Patroclo, che poi ricominciò a parlare: “Questi nomi 

portano alla mente tanti ricordi. Achille, mio fido amico e mentore, per anni mi ha istruito nell’arte della lotta e in quel-

la dell’amicizia. Questa armatura che ora si è legata al mio corpo è quella che da lui presi per andare in battaglia, per 

mostrare a lui e a tutti quanto davvero avrei dato per vincere insieme agli altri, la indossai per tutto il tempo che passai 

sul campo di battaglia. Ma il mio destino venne segnato per volere degli Dèi. Menelao fu colui che con tutte le forze e la 

determinazione rimaste in corpo portò il mio cadavere fuori dal territorio del conflitto per concedere una sorte mi-

gliore a ciò che di me rimase quel fatidico giorno.” 

Dette quelle parole, il vento si alzò nuovamente e il fumo iniziò a scomparire nell’aria. Telemaco si alzò di scatto per 

raccogliere più rami dal terreno con la speranza che il fuoco si accendesse il prima possibile. Prima che il ragazzo potes-

se prendere pù legno lo spirito ricominciò a parlare prima di scomparire: “Nessuna paura, principe di Itaca, il tempo a 

mia disposizione è terminato ma non devi temere. Torna dalla tua famiglia e accendi un fuoco lì, tornerò per poter par-

lare con tuo padre Odisseo e per poter ringraziarlo con la mia voce. Tante avventure vivrai nella tua vita, Telemaco: 

solcherai mari e cavalcherai per terre sconosciute, ma ricorda: non avere paura della sconfitta, del dolore. L’unica cosa 

di cui dovrai avere timore è vivere una vita senza coraggio. Proverai vergogna, altrimenti, nel morire senza aver dimo-

strato davvero tutto il tuo valore al Mondo.” 

Prima che il figlio di Odisseo potesse dire qualcosa, la brezza soffiò più forte, muovendo le braci ancora una volta. Pa-

troclo si voltò, allargò le braccia al cielo e con calma il fumo scompave. Telemaco rimase in silenzio, osservando il cielo 

dove ancora si riuscivano ad intravedere residui di cenere nera. Decise di non perdere altro tempo. Coprì il falò di ter-

ra dopo aver acceso un’altra torcia, bevve le ultime gocce d’acqua rimaste nel piccolo asco che riempì prima di partire, 

mangiò il pezzo di pane conservato e iniziò a camminare verso la spiaggia, accompagnato dal vento. 

 

Racconto selezionato per la pubblicazione nel concorso “L’oggetto che non getto”. 

 

“Buongiorno, questa visita è di suo gradimento? Spero di sì. Venga, si accomodi pure.”  

Il signor Avida era un grande collezionista di oggetti stravaganti, come può ben notare. A me comprò in un mercato a 

Roses, più a ovest. Ero finita sulla bancarella di una giovane donna che voleva vendere tutti gli oggetti del marito che 

l’aveva tradita. Ero felice di trovare una nuova casa e ancora più felice sono stata quando il signor Dalì mi prese con sé. 

Il luccichio del mio rivestimento in acciaio dorato e lo specchietto all’interno lo attrassero per qualche motivo. Era un 

uomo molto acuto con un’incredibile passione per gli oggetti più insoliti, le forme più curiose, le cianfrusaglie più sba-

lorditive. Spesso le riproponeva nelle sue opere d’arte, dando vita a fantasie psichedeliche e a realtà singolari. Difatti, 

spesso diventavo un personaggio secondario nascosto nei suoi dipinti. Mi entusiasmava questa nuova vita da musa ispi-

ratrice. 

Il signor Avida non aveva particolari problemi di vista, quando lavorava soleva usare gli occhiali, tuttavia decise di com-

prarmi con la scusa di regalare me, piccola scatola di lenti a contatto, alla sua Gala. La signora, sa, era una grande appas-

sionata di letteratura e poesia. Leggeva sempre nella nostra casa a Port Lligat: sul tetto, dentro l’uovo in terrazza, da-

vanti al mare.  

Era cresciuta circondata da libri dunque, come può immaginare, la sua vista era un po’ peggiorata col passare degli anni. 

Indovini con quali soprannomi il signor Avida chiamava Gala? Galuchka, Gradiva, Olivaper, Olivette, Olihuette, Orihuet-

te, Buribette…” > 

 

Gli oggetti del signor Avida 
Asia Ciaffardoni, IV I 
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> Ogni volta che un visitatore si ferma ad ammirare la camera da 

letto del signor Dalì e della signora Dalì, io me ne sto buono 

buono sul comodino di rosso velluto tra i due letti singoli. Imme-

diatamente mi viene da raccontare ai visitatori buffi aneddoti su 

questa eccentrica coppia, nonostante, come so bene, gli umani 

non possano udire la mia voce da piccola scatola di lenti a contat-

to. 

In qualche modo però, gli oggetti grotteschi di questo nido mera-

viglioso sul mare sono eternamente animati, o almeno mi piace 

pensare che lo siano. Raccontano storie, danno vita all’arte di 

questo posto, donano una voce all’amore che vive immortale tra 

queste mura e tra questi ulivi. 

Qui a farmi compagnia da quasi un secolo ci sono oggetti orientali, manichini, gabbie per i grilli, stanze ovali, porte a 

forma di piramide e persino un orso a grandezza naturale all'ingresso. Viviamo tutti insieme da quasi un secolo nella 

candida casa di Salvador Dalì e Gala a Port Lligat, un piccolo antro paradisiaco sul mare in Costa Brava a nord di Cada-

ques. 

Quasi tutti i giorni riceviamo visitatori da ogni angolo del mondo che vengono in questa cittadina attratti 

dall’affascinante bellezza di questo posto. 

Se non fosse per i turisti, questa località sarebbe molto silenziosa. Qui abitano solo pochi pescatori che passano giorna-

te intere a contemplare il mare. Vivono il mare, lo abitano. Gli occhi e le orecchie sono piene della sua scintillante so-

norità e i polmoni si gonfiano del suo soffio salino. 

Anche io vedo il mare, mai però ho fatto il bagno. Mi piacerebbe tanto, ma di certo mi arrugginirei tutta. Ogni giorno il 

custode apre le finestre della casa e la brezza marina arriva fino a me. Riesco quasi a percepirla grazie alle lunghe tende 

che con il vento si sollevano e mi accarezzano. 

Inoltre, ogni mattina il sole batte sulla mia superficie d’acciaio e riesco a riflettere la luce in tutte le stanze della casa 

dando il buongiorno a tutti gli oggetti. Puntualmente si svegliano anche i pappagallini e i fiori dall’aroma mieloso del no-

stro giardino che riempiono l’atmosfera di armonia e mutismo. 

Nessuno mai mi potrà regalare la stessa gioia nel vivere qui, a raccontare storie in questa casa magica. 

 

- “Come dice? Come mai tutte queste uova? Beh, deve sapere che simboleggiano la speranza e l’amore, creazione e 

nascita, la dualità tra l’esterno duro e l’interno molle di una forma primaria e primigenia…”  
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A BOLOGNA 

 

Ti hanno sempre dato tanti nomi, perché uno sarebbe troppo riduttivo. 

La Grassa, per i tuoi sapori: ricordo ancora i meravigliosi profumi che uscivano dalla cucina di nonna il venerdì sera, che 

mi accarezzavano il viso quando mi sedevo a tavola. 

La Rossa, il colore che, saliti in cima alla Torre Asinelli, non si può non notare. Rossi anche i chilometrici portici che mi 

hanno sempre protetto dalla pioggia e che mi hanno fatto sentire al sicuro. 

La Dotta, un aggettivo che non racconta solo la tua secolare università, ma anche la tua saggezza e soprattutto, la tua 

poesia. Così poetica che hai ispirato decine di artisti, alcuni ti hanno già lasciato e altri continuano a parlare di te.  

Mi manca la tua aria entusiasta, libera, rivoluzionaria e artistica. 

Mi manca sentire la musica in Piazza Maggiore, e vedere la gente felice che si ferma ad osservare un artista di strada. 

Mi manca vedere San Luca, in lontananza, indicando dal finestrino della macchina mentre scorre via veloce. 

Infine, mi mancano le tue luci, i tuoi colori, i tuoi sapori, la tua voglia di vivere e di essere vissuta. 

Bologna, bella e dolce, il mio cuore si riempie ogni volta che ti sento nominare.  

Greta Evangelisti 

 

Divagazioni foscoliane: a una patria! 
Classe IV I 

 
A CAMPOFILONE 

  

Quanta dolcezza sprigiona il mio animo 

a ripensare a quelle colline solitarie  

accompagnate solo dal tocco delle nuvole sorelle  

che passeggiavano tra le tue terre coltivate. 

  

Rivedrò mai, o Campofilone, la libellula  

volare sopra il fiore schiuso pronto a rivelarsi 

ai primi raggi del sole  

ancora nascosto dalle acque del tuo mare? 

  

Non c’è civiltà nella tua terra 

se non le piccole case dei contadini fedeli, 

ma a cosa serve il cemento  

dove la natura manifesta la sua bellezza? 

  

E la Notte, la cercherò sempre nella mia memoria, 

il vento freddo che accarezza la mia pelle 

e la danza delle lucciole  

che mi ammalia al canto del gufo. 

  

Tu da me non avrai altro che questi versi,  

materna mia terra, conserva il ricordo 

dei miei passi sulle tue colline solitarie. 

Sairah Hade 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A BOLOGNA 

 

Mai più metterò piede nella mia amata Bologna 

Storico luogo dove crebbi, conobbi ed abitai 

Mai riassagerò la mia deliziosa e divina Lasagna 

Tanto sacra alľ aspetto quanto l'elegante Madonna Rucellai. 

 

Con questo pensiero, innamorato mi sono della mia città 

Oggi a me calorosa e onesta come un leggero vento primaverile, 
Domani a me ostile. 

Manuel Sparavilla 
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PASSIONI 

 

La voce che è convinta di amare, 

quella che è certa di essere amata. 

Sospiri.  

 

Quattro notti. Amare. Essere amato. Sospiri. 

Una storia d’amore affacciata su quattro lune. 

Niente di più. 

Sospiri. Essere amato. Amare. Quattro notti. 

Prima luna: la scintilla. 

Uno. Due. Tre. Quattro. 

Seconda luna: “Raccontami la tua storia”. 

Quattro. Tre. Due. Uno. 

Terza luna: l’attesa. 

Amore. 

Quarta luna: “Scegli me”. 

 

Dostoevskij, ne “Le notti bianche”, dona fiato a queste due anime, incantate da un sentimento bugiardo, destinato a 

sgretolarsi proprio davanti al loro sguardo. 

Facciamo però un passo indietro… 

La prima versione del romanzo viene pubblicata nel 1848 all’interno di una rivista. Successivamente, tramite minime 

modifiche, si giungerà alla versione definitiva del racconto. 

 

Prima notte: la scintilla. 

Quella sera il protagonista, che si presenta fin da subito in veste di “sognatore”, dopo aver trascorso il pomeriggio nelle 

campagne di San Pietroburgo, avverte in lontananza un flebile lamento. 

Rincorre allora il gemito affidandosi unicamente al suo udito ed ecco che, poco lontano dalle acque del fiume, scorge 

una sagoma: Nasten'ka. 

È una questione di attimi prima che intervenga.  

Un uomo, infatti, sta tormentando la giovane ragazza ed il nostro sognatore non ha la minima intenzione di permettere 

che ciò continui a verificarsi. 

Con un gesto fulmineo scaccia allora la minacciosa figura e, dopo qualche istante di diffidenza e timore dimostrati da 

Nasten'ka, i due iniziano a mostrare un’estrema sintonia. 

La linea di confine tra la volta e la cittadina sembra essere ormai stata cancellata con la gomma quando la coppia, dopo 

aver trascorso ore a chiacchierare come amici di vecchia data, decide di organizzare un secondo incontro, fissando la 

data per la sera successiva.  

La condizione è una sola: non è ammesso innamorarsi. 

 

Seconda notte: “Raccontami la tua storia”. 

Il giorno termina in un balzo. Gli sguardi si scontrano ancora una volta. 

Il discorso della serata si apre con una domanda della ragazza: “Qual è la tua storia?”. 

Il sognatore rimane impietrito e Nasten'ka, cogliendo la difficoltà che rappresenta per lui di trovare una risposta a tale 

interrogativo, prende la parola:  

Ha diciassette anni e vive da sola con la nonna (in quanto rimasta orfana in tenera età). Questa è divenuta cieca a causa 

della vecchiaia e, allora, al fine di proteggerla (o forse solo di esercitare un maggiore controllo sulla sua persona) qual->  

 

Sognando creo interi romanzi 

Su Le notti bianche di Dostoevskij e di Visconti 
Asia Cavazza, II E 
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> che anno prima aveva unito, mediante uno spillo, la sua veste a quella della fanciulla. 

Una simile mancanza di indipendenza e autonomia si riflette però anche sulla sua vita privata; infatti, quando Nasten'ka, 

l’anno precedente, fece la conoscenza di un incantevole ragazzo, il quale aveva da poco affittato una porzione 

dell’appartamento di sua nonna (affitto necessario per permettere uno stile di vita dignitoso alle due), si era imbarazzata 

e vergognata a tal punto della sua mancanza di libertà che finì con lo scoppiare in un pianto scrosciante, irrefrenabile. 

I due giovani, nonostante questo primo bizzarro incontro, continuano ugualmente a frequentarsi e, tramite gli spettacoli 

teatrali e molteplici romanzi che l’inquilino le cede in dono, Nasten'ka inizia a provare un sentimento che impara a defi-

nire come “amore”. 

Il sogno però si sgretola e il ritorno alla realtà si fa imminente nel momento in cui l’uomo le rivela che sta per trasferirsi 

a Mosca. Riuscirà in questo modo a guadagnare una modesta quantità di denaro per entrambi, insieme, permettendo 

finalmente che raggiungano la vita a cui hanno sempre ambito, che hanno sempre desiderato. 

Le pronuncia infine un’ultima promessa: farà ritorno entro un anno. 

È giunto ora il momento del nostro sognatore: quale sarà la sua storia? 

Mediante l’assemblaggio di qualche parola impacciata e confusa fa trasparire come si sia rifugiato in una tana, una dimen-

sione completamente nuova che è quella dei sogni, in quanto pro-

fondamente deluso da quella in cui era costretto a vivere.   

Così, dal momento in cui la sua esistenza si è distribuita in due 

accezioni opposte di ciò che rappresenta la “realtà”, ha imparato 

a comprendere come non si possa raggiungere la felicità in en-

trambe. 

Ha infatti ormai perduto ogni suo amico più caro e le relazioni 

sociali sono diventate per lui quasi inesistenti: è completamente 

solo. 

Non è più in grado di trovare una singola ragione per la quale 

valga la pena di continuare a vivere nel mondo reale; nel tenebro-

so, oscuro, infelice mondo reale.  

O almeno, ne era convinto. 

Dal momento in cui lo sguardo di Nasten'ka gli ha penetrato l’animo, soffocato il respiro, una scintilla folgorante ha so-

vrastato il grigio immobile. Per un istante, uno solo, ha potuto godere della vista di una realtà colorata, felice. 

Per Nasten'ka è ormai passato un anno e questa ancora aspetta l’arrivo del suo amato. 

Tornerà da lei. Ne è certa. 

Eppure però l’uomo è giunto da tre giorni a San Pietroburgo e ancora non ha ricevuto sue notizie. 

Il sognatore, fin dalla sera in cui la fanciulla, il disegno della perfetta donna ottocentesca, fa la propria prima apparizione, 

comprende come questa corrisponderà ad un’ illusione di beatitudine fallace: sarà fulminea, straziante. 

Decide perciò di offrirsi per inviare una lettera (che Nasten'ka aveva già scritto tempo prima) a colui di cui è innamora-

ta, permettendogli così di raggiungere il loro “per sempre felici e contenti”. 

In questo momento, proprio come era già accaduto la prima notte, i due si congedano e fissano il nuovo appuntamento 

per la sera successiva. 

 

Terza notte: l’attesa. 

Il sognatore invia la lettera, ma, a causa della pioggia, il terzo incontro è costretto ad essere rimandato.  

L’angustia di Nasten'ka si fa allora indomabile e la ragazza inizia a dubitare sull’effettivo ritorno dell'uomo che ama. A 

confortarla vi è però il nostro protagonista che, nel frattempo, ha iniziato a provare un sentimento più potente e tra-

volgente rispetto a quello della semplice amicizia. 

Se dunque l’uomo appare aver completamente dimenticato la promessa fatta alla fanciulla, non si può dire lo stesso per 

Nasten'ka, la quale non è affatto intenzionata a disonorare quella nel confronti dell’amato.  

 

Quarta notte: “Scegli me”. 

Sorge la quarta luna e ancora dell’amato non vi è alcuna traccia. 

Il sognatore nel frattempo è sempre più sopraffatto e dominato dalla passione, tanto che, quest’ultima notte, nel mo-

mento in cui Nasten'ka si mostra maggiormente sconfortata e avvilita, l’uomo decide di dichiararle il suo amore. 

La ragazza allora, la quale vuole tentare di persuadere il proprio stesso cuore, afferma che, appena del taglio sgorgante 

di sangue che ha nell’animo non resterà altro che una cicatrice, allora sarà pronta ad amarlo. > 
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> Lei deve amarlo. 

È gentile e tanto garbato; l’ha rincuorata in attimi di dispiacere e ha fatto sì che le sorridesse lo sguardo in momenti di 

ingenua allegria. 

Lei deve innamorarsi. 

Proprio mentre discutono di progetti futuri e di ciò che ha in serbo il destino per loro però, ecco che Nasten'ka si pa-

ralizza: scorge, poco lontano, un uomo. 

Si tratta dell’uomo che amava. Si tratta dell’uomo che ama. 

I passi sembrano compiersi da soli e in un attimo tutto ciò che resta di lei è una sagoma. 

La stessa sagoma della prima luna. 

La sagoma singhiozzante. La sagoma intimorita. 

Ed è sempre la stessa sagoma che decide di voltarsi verso il sognatore un’ ultima volta. Un'ultima corsa tra le sue brac-

cia. Un ultimo bacio. 

Solo la mattina seguente la ragazza si dimostra audace al punto di scrivere una lettera al protagonista, supplicando per-

dono per il suo inganno, affetto verso il suo futuro marito. 

Trascorrono quindici anni. 

Il sognatore passeggia tra le campagne di San 

Pietroburgo. 

Il mondo reale si mostra sempre come il tene-

broso, oscuro, infelice mondo reale. 

Eppure, in lontananza, l’ombra di una scintilla. 

 

Se questa era la trama del romanzo, come si 

presenta invece quella dell’omonimo film di 

Luchino Visconi? Analizziamo la trasformazio-

ne, di non poco conto, a cui è soggetta 

“Nasten’ka”.  

La ragazza rappresenta il disegno della perfetta 

donna ottocentesca: dalle sembianze un po’ fri-

vole e decisamente intenta a trovare un marito.  

Nel racconto le viene dedicato uno spazio e-

stremamente limitato (in quanto lo sguardo è quello dello stesso protagonista, il sognatore), perciò non traspaiono 

molte altre sue qualità. 

Finisce così con il mostrarsi come un personaggio piatto, statico, privo di alcuna evoluzione all’interno della narrazione: 

viene designata dagli uomini di cui si circonda, non da quella che è la sua persona. 

Non spicca l’intelligenza, ma l’aspetto. Il suo fascino e il suo costante bisogno di essere protetta. I suoi gesti graziosi e il 

suono provocante delle sue parole. Eppure è in grado di parlare due lingue. 

Si prende cura della nonna ed è stata obbligata a crescere senza la mamma o il papà. Eppure da sola ha vissuto per 

un’intera vita. 

E allora perché è soggetta dalla costante necessità di essere amata? 

È davvero possibile che queste siano le sue uniche caratteristiche?  

Nell’opera cinematografica, purtroppo, la risposta sembra intensificarsi: sì. 

La ragazza, che non risponde più al nome di Nasten’ka, quanto invece a Natalia, ha celebrato i diciassette anni della pri-

ma ormai da qualche tempo. Vive a Livorno (più precisamente il film è stato girato negli studi di Cinecittà, a Roma), 

dove le immagini scure e leggermente sfocate tutto fanno credere fuorché si tratti di realtà.  

È un sogno e lo spettatore appare timoroso di risvegliarsi fin dalla prima scena. 

La felicità è illusoria. L’amore non è reale. 

L’inganno prosegue privo di ostacoli e il legame tra la ragazza e il sognatore (di nome Mario e con un paio di anni in più 

rispetto al personaggio dell’omonimo romanzo) si fa sempre più profondo e personale. Questo appare però tutt’altro 

che innocente: agli sguardi complici si aggiunge infatti una travolgente attrazione fisica. Le parole non sono sufficienti. 

I due sfiorano il frutto proibito. Non riescono a stare lontani l’uno dall’altra.  

Il riscontro fisico, assente nel romanzo, finisce però per sfociare in violenza. 

La notte dell’ultimo incontro la coppia si reca nel centro della cittadina. Per la prima volta si è spettatori di una realtà 

vivace e chiassosa: gli abitanti volteggiano a ritmo di musica, si scambiano sorrisi e cenni di saluto. > 
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> La città è finalmente viva. Il bisticcio non tarda però ad arrivare in quanto Natalia, al primo rintocco delle dieci, si 

precipita senza fiato - lontana dalla gioia e da Mario - nel luogo dell’appuntamento dove, ingenua, è convinta del fatto 

che si presenterà la vecchia fiamma. 

In questo momento allora l’uomo perde il lume della ragione e decide di confessarle tutta la verità: non hai mai inviato 

la lettera che la donna aveva scritto col cuore in mano all’amato… vuole essere lui, il suo amato! Natalia però lo re-

spinge: sa che dovrebbe amarlo, eppure non ne è in grado. 

Se “al cuor non si comanda”, allora perché è così doloroso?  

Prima ancora che se ne renda conto inizia a vagare per la città in cerca dell’uomo a cui ha portato via l’ultima briciola di 

speranza. 

Lo amerà, con il tempo. 

Ne è sicura. 

Il tempo guarisce ogni cosa. 

 

Lo trova. 

È macchiato di sangue. 

Ha convertito il dolore in violenza e lei sa che questo non sarebbe mai successo se non si fosse presa gioco di lui. 

Se ne rammarica, eppure senza volerlo lo inganna una seconda volta. 

E questa volta inganna anche se stessa. 

Discutono del matrimonio, di una vita insieme. Per sempre. 

Pronuncia promesse che sa di poter mantenere mentre lui le accarezza il palmo della mano e se lo porta al cuore. 

Sognano il futuro accomodati sul legno umido di una misera barca al chiaro di luna. 

Sognano negli attimi in cui 

tutti sono in grado di farlo. 

E così, quando la neve rende 

ancora più rende ancora più 

surreale il rapporto che si sta 

instaurando tra i due, ecco 

che Natalia si paralizza, pro-

prio come era già accaduto 

nel romanzo. 

Questa volta però, la ragazza 

ha le spalle avvolte dal cap-

potto scuro dell’uomo, che le 

aveva dato come segno di 

galanteria, cosicché non si 

intorpidisse dal gelo. 

In un balzo si avvicina al co-

spetto dell’uomo cui tanto 

aveva atteso il ritorno. 

Lo guarda quasi incredula e 

con un gesto fulmineo fa sì 

che la giacca le scivoli sul dor-

so e si distenda sul pavimen-

to; sgualcita, fredda. 

 

Dimentica il sognatore. 

Dimentica tutto. 

Ogni sorriso. Ogni carezza. 

Dimentica con la stessa velocità della quale si era liberata dal cappotto. 

Dimentica implorando perdono, ma non invierà mai alcuna lettera il mattino seguente. 

Dimentica i sogni infranti. I cuori sbriciolati. 

Dimentica. 
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Questo libro è un fumetto, libro di fantasia, di Jérémie Moreau, un autore francese.  
La trama, ambientata nella preistoria, narra di Penss, un ragazzo che si rifiuta di vivere come le altre 

tribù e gli altri clan, di caccia e pesca. Lui e sua madre, all'arrivo dell'inverno, perdono di vista il loro 
gruppo e sono costretti a cavarsela da soli, senza alcuna scorta, in una caverna costantemente illumi-

nata dall'ardere di un fuoco, acceso con gli ultimi rametti secchi rimasti. Penss arriverà ad un punto 
in cui, alla madre, a cui ormai rimane poco tempo a causa della sua fragilità, prometterà di mangiarne 

le carni, e poco prima che finisca il periodo più freddo dell'anno, per sopravvivere, è costretto a 
mantenere la sua promessa.  

Penss, ormai solo, dedica il suo tempo a conoscere la natura e i suoi segreti, e comincia a raccogliere semi e a ripiantarli, allo 
scopo di crearsi una fonte di cibo che non fosse la caccia o la pesca. Con il passare del tempo, impara sempre meglio a cono-
scere il mondo, ed un giorno, in un bosco, incontra una ragazza, Craie, la quale aveva un dono: riusciva a percepire la voce 

degli spiriti. Su loro consiglio, si rende conto del fatto che Penss potesse aiutare notevolmente il suo clan a sopravvivere 
all'inverno, e tutti insieme decidono quindi di accoglierlo. Penss era inizialmente titubante, ma decide poi di accettare il loro 

invito ed entra a far parte di questa grande "famiglia". Lui e Craie successivamente si innamorano ed hanno un figlio e... 
Questo libro mi è piaciuto veramente tanto; il linguaggio era chiaro e comprensibile, le immagini dei fumetti catapultavano le 

scene nella realtà, e la storia, a parer mio, era davvero avvincente, in quanto raccontava di un ragazzo diverso, che non accet-
tava la vita degli uomini di quel tipo, e che sembrava fosse nato nel secolo sbagliato. Lo consiglio sicuramente. 

 

Si tratta di un libro autobiografico e molto intenso. Una vita ai limiti del tollerabile: niente scuola, 

niente dottori, medicine, niente certificato di nascita. Tutto ciò è causato dalla famiglia della protago-
nista e mi sono ritrovata addirittura ad innervosirmi per i loro atteggiamenti irritanti, per buona par-

te della durata del libro.  
Lo stile di scrittura è molto semplice ma allo stesso tempo anche molto scorrevole. La storia è vera-

mente toccante e, forse per alcuni, potrebbe essere un po' pesante. Ciò che mi ha tenuta incollata 
alle pagine è stato sicuramente anche l'argomento, per me sconosciuto, che mi ha incuriosita: il con-

testo estremista dei mormoni americani. Tratta infatti dei temi importanti e fa riflettere su quanto il 
modo di pensare di un genitore possa influenzare i propri figli e in qualche caso creargli dei problemi da adulti. La protagoni-

sta determinata è da ammirare per non essersi arresa e per aver fatto valere le sue idee, così da ottenere una storia di riscat-
to personale, poiché Tara riuscirà ribellarsi, con grande difficoltà, a tutte le credenze e paranoie che le sono state trasmesse. 

L’unico aspetto negativo che ho trovato è che la narrazione è sempre molto asciutta; l'autrice non si perde mai a manifestare 
molto le proprie emozioni. La parte emotiva della protagonista infatti, secondo me, è un pezzo che manca a questo romanzo 
e mi sarebbe piaciuto di più empatizzare con la protagonista e capire le sue emozioni, che sembra lei voglia trattenersi 

dall’esprimere. Ma dall'altro lato capisco che una persona cresciuta in un ambiente e con regole simili arrivi ad avere un ca-
rattere più chiuso, e proprio questa freddezza è evidente nel racconto.  

Tutto sommato, un libro che mi ha sorpreso in tantissimi aspetti, ne consiglio la lettura a tutti. Apre le menti e mette a co-
noscenza su una parte della storia che probabilmente non si conosce. Incredibile! 

 

PROGETTO XANADU 
letture per ragazzi 

 

Tara Westover, L’educazione 
Ester Giannone, I E 

 

Ideato dall’associazione Hamelin, il progetto Xanadu è una rete che collega diverse scuole 

medie e superiori, biblioteche scolastiche, comunali e di quartiere, in un percorso culturale 

che intreccia le diverse forme d’arte e la narrazione di storie: è in sostanza un tentativo di 

mettere in comunicazione pensieri e riflessioni di ragazzi dai 12 ai 17 anni di tutta Italia.  

Cfr. https://progettoxanadu.it/ 

Al progetto partecipano da moltissimi anni varie classi della nostra scuola. Ecco alcuni con-

sigli di lettura. 

 

J. Moreau, Penss e le pieghe del mondo 
Alessia Marra, I E 



 

28 

 

Quest’anno, per la fatica accumulata negli ultimi due, il numero del giornalino è arrivato proprio 

all’ultimo momento, e ha raccolto solo i contributi già pronti. Il prossimo anno, con l’aiuto di tutti, 

torneremo a dar vita ad una vera e propria redazione. Preparate dunque idee e articoli! 
 

A questo numero hanno collaborato: Elide Bacca (IV I), Maddalena Baraldi (III I), Angelo Bianco (II E), Uliana 

Biliakova (I E), Daniela Bizzini (II E), Maddalena Bonifacci (V H), Asia Cavazza (I E), Asia Ciaffardoni (IV I), Classe II B, 

Classe II D, Classe II E, Classe II N, Classe IV H, Classe IV I, Susanna Fossi (II E), Ester Giannone (I E), Martina Guar-

nieri (I E), Alessia Marra (I E), Chiara Monopoli (III H), Beatrice Pedretti (V I), Elisabeth Solomon Tezare (V I), Marti-

na Spangher (V G) con il supporto di Maria Giovanna Bertani e Patrizia Franceschini e con la collaborazione di Ros-

sana Cappucci, Claudia Colliva, Maria Raffaella Cornacchia, Thierry Guichard, Sara Mancini Lombardi, Luchita Quario, 

Antonella Selvidio, Giulia Silvestri, Elisa Vignali; fotografie: Cecilia Balestrini (p. 6, in basso) et alii; impaginazione: 

Maria Giovanna Bertani. 
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