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Signori e cavallier che ve adunati
per odir cose dilettose e nove
state attenti e quieti et ascoltati
la bella istoria
che il mio canto move
…
Orlando innamorato
I ottava

florilegio dell’annata
UN INCONTRO STRAORDINARIO … da tutti i punti di vista!

Giovanni Pascoli 1855 - 1912
Dopo un lungo viaggio nel tempo e nello spazio
sono arrivato a San Mauro di Romagna e mi sono
recato al casale dove è nato Giovanni Pascoli.
Mentre aspetto all’entrata vedo in lontananza un
uomo che sia avvicina lentamente, a piccoli passi: Giovanni Pascoli.
MATTEO MARIA BOIARDO: Buongiorno! Sono
Matteo Maria Boiardo, non so se ha mai sentito parlare di me, ora scrivo per “La Bella Istoria”, il giornale della scuola di Ferrara dedicata al sottoscritto
GIOVANNI PASCOLI: Molto piacere, è un grande
onore conoscerla e condividere con Lei un po’ di eternità! Se vuole possiamo sederci su quella panchina e
iniziare la nostra chiacchierata.
M.M.B..: Certamente!
Mentre si siede, noto in lui un accenno di malinconia e la prima domanda sembra scontata.
M.M.B.: Che effetto le fa tornare qui dopo tutti questi anni?
Prima di rispondere, si passa una mano fra i capelli.
G.P.: Diciamo che mi sembra di vedere un uomo che
torna al suo nido…
M.M.B..: Ecco, con queste parole mi sembra che si
sia riferito a una sua celebre poesia, “X Agosto”, che
però aveva un senso negativo, esprimeva proprio il
sentimento del dolore.
Non mi fa finire la domanda che subito ribatte:

G.P..: No, assolutamente questa è una bellissima sensazione, ritornare nel luogo dove sono nato dopo 157
anni e ricordare, anche se pochi, i momenti di felicità
che ho vissuto.
M.M.B.: La morte di suo padre le è rimasta molto
impressa perché in altre sue poesie è presente il tema
vita/morte un esempio è “Temporale”…
G.P.: Io sono convinto che chiunque rimarrebbe
scioccato dopo la morte di un familiare molto stretto,
quindi mi sembra logico che chiunque affronterebbe
l’argomento nel suo campo di lavoro.
M.M.B.: Appunto, come mai ha deciso di dedicarsi
alla letteratura?
Mentre riprende fiato, si sistema i baffi in segno
di autorevolezza.
G.P.: Deve sapere che a quella mia giovane età, trovai il modo di sfogarmi solo attraverso la scrittura,
che, poi, diventata una passione, ho insegnato a tante
giovani menti all’Università di Bologna dal 1905.
Il tempo è passato in fretta e sia io che Lui siamo
un po’ provati dalla stanchezza (non siamo proprio giovanissimi) e dall’emozione di questo incontro, ritengo quindi opportuno concludere
questa straordinaria intervista.
M.M.B..: La ringrazio molto per il tempo a me dedicato… arrivederci!
G.P.: Grazie a lei, e mi saluti tanto i suoi cari fanciullini,
pardon studenti!
Dafne Adranno alias Matteo Maria Boiardo III E
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L’intramontabile “fanciullino”
Sono le piccole cose a dare alla vita il suo significato più vero e profondo. La poetica di Pascoli si fonda
proprio su questo modo di osservare la vita: la semplicità. Semplicità che però, oltre a permettergli di vedere
le varie sfaccettature dell’esistenza con la naturalezza degli occhi di un” fanciullino”, lo fa chiudere in se
stesso, nella sua individualità, e rifiutare qualsiasi interazione con il mondo esterno. L’elemento più interessante della poetica di Pascoli è la sua attenzione per la natura, che egli rappresenta con una profonda e
sensibile espressività nelle parole dei suoi versi. Il modo in cui il poeta descrive il paesaggio naturale che lo
circonda riesce a coinvolgere interiormente il lettore, e a farlo immedesimare completamente in questa particolare osservazione e nelle profonde sensazioni che essa suscita. Tutta questa gamma di sentimenti è resa
con un meraviglioso linguaggio musicale, che unisce espressioni dotte a parole comuni, di impronta dialettale,
proprio per evidenziare la semplicità su cui si basa la sua poetica. Pascoli riesce a rappresentare la natura in
ogni sua espressione, forse proprio per la grande sintonia che ha con essa, e spesso la paragona alla vita
dell’uomo, il quale , pur essendo costantemente oppresso da sofferenze e dolori, non è mai interiormente solo
e può sempre trovare in ciò che lo circonda conforto.
Matteo Fabbri III E

MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA
1912-2012
FUTURISMO
Forse vi chiederete il motivo per cui abbiamo scelto l’argomento Futurismo per questo giornalino... innanzitutto
sapevate che qui a Ferrara esiste ancora il movimento futurista??
E che uno dei maggiori esponenti è proprio della nostra città, cioè Corrado Govoni?
Se volete scoprire di più... leggete e giocate con i Futuristi!!!!!

LO SAPEVI CHE...
 Un vero futurista non mangia né pasta né pane?!
 La musica veniva limitata negli intervalli tra vivanda e vivanda perchè la lingua e il palato senò
perdevano la sensibilità.
 I futuristi non utilizavano né forchette né coltello perchè toccare il cibo con le mani era un piacere.
 Filippo Tommaso Marinetti aprì un ristorante con Jules Maincave?!
 La tuta che indossi solitamente, con qualche modifica, è un’invenzione del famoso futurista Thayaht?!
 Gli abiti dei futuristi volevano rappresentare una direzione verso il futuro?!
Giulia Benvenuti Carolina Napolitano
Ludovica Cuppini Gemma Bartalotta III F
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INTERVISTA IMPOSSIBILE A UMBERTO BOCCIONI
Richard: Salve, sono un giornalista e scrivo per “Le Figaro” volevo porgerle alcune domande.
Boccioni: Dica pure, ma ho poco tempo, devo incontrarmi con Marinetti al caffè dei “4 galli”
Richard: Andiamoci insieme, è dietro l’angolo........Eccoci arrivati. Cameriere...due caffè al tavolo per
favore. Allora, per cominciare... può dirmi qualcosa della sua infanzia?
Boccioni: Sono nato a Reggio Calabria il 19 ottobre 1882 ma ho vissuto a Forlì, a Genova e a Padova.
Ho studiato presso il divisionista Giacomo Balla a Roma.
Richard: Qual è stata la sua formazione artistica?
Boccioni: Mi sono inscritto alla scuola libera del nudo, del Regio Istituto di Belle Arti di Venezia; ho
disegnato e dipinto attivamente pur restando inappagato perchè sentivo limiti della cultura che reputavo
ancora essenzialmente “cultura di provincia”. Nel frattempo ho affrontato le prime esperienze nel campo
dell’incisione.
Richard: Qual è stata la città che ha amato maggiormente?
Boccioni: Sicuramente Milano è la città che più di altre corrispondeva alle mie aspirazioni.
Richard: Quali sono i soggetti che preferiva?
Boccioni: La città, le macchine, la caotica realtà quotidiana. Ho sempre voluto evindenziare il movimento
delle forme e la concretezza della materia. In quadri come “Dinamismo di un ciclista” del 1913, la raffigurazione di uno stesso soggetto in stadi successivi nel tempo doveva suggerire efficacemente l’idea dello
spostamento nello spazio.
Richard: Nella scultura quali materiali ha privilegiato?
Boccioni: Ho strascurato i materiali nobili come marmo e bronzo preferendo legno e vetro perchè mi
interessava illustrare l’interazione di un oggetto in movimento con lo spazio circostante.
Richard: Si dice che lei abbia inventato la forma aerodinamica studiando il movimento di una figura nuda
che cammina rapidamente: cosa può dirmi a riguardo?
Boccioni: Io volevo studiare gli effeti fisici della velocità sulla forma del corpo umano; penso di averlo
espresso in meglio “forme uniche della continuità dello spazio” in cui mostro la deformazione di muscoli ed
ossa sotto la spinta delle correnti atmosferiche.
Richard: Abbiamo finito. Grazie per la collaborazione. Alla prossima! Guardi sta arrivando Marinetti.
Riccardo Carravieri III F

L’automobile
Veloce come il vento
figlia di un sogno divenuto realtà.
Genio dell’uomo, figlia delle industrie,
velocisssima,
VRRROOOOOOOMMMM.
Ammirata da tutti, uomini, donne e bambini e
poeti.
Noi tutti futuristi ti adoriamo
fffermati qui, accanto a noi
SSSCCCRRREEEEEEEEEEEEKKKK.
Adorata ti sei fermata per farti ammirare
ma attenta alle gomme che si possono bucare
BBOOOM.

Poverina,
la gomma è scoppiata,
ma problema non è:
cambiarla possibile è.
...
Ora cara sei a posto
ricorrrere puoi
vai pure a mangiare l’asfalto
vvvvvVVVVVRRRRROOOOOMMMmmmmmmmmmm.
Enrico Scabbia III F
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GIOCHIAMO CON I FUTURISTI.
Cerca nella tabella le parole nascoste e imparerai personaggi, idee e …tanto altro!!!
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PAROLE:




















ABOLIZIONI
AVANGUARDIE
BICI
CAR
DEPERO
ENRICO
FORZA
GOVONI
ITALIA

MANIFESTO
MARINETTI
ONOMATOPEA
PANINO
PITTURA
POLITICA
SCULTURA
VELOCITA
VIOLENZA

LudovicaCuppini
Giulia Benvenuti
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Gemma Bartalotta
Carolina Napolitano III F

Menù futurista... dall’antipasto al dessert!
Antipasto
Ortocubo:

1) cubetti di sedano di Verona frittti e cosparsi di paprica
2) cubetti di carote fritti e cosparsi zafferano
3) piselli lessati
4) cipolline d’Ivrea all’aceto cosparsi di prezzemolo tritato
5) barretta di fontina

Uova divorziate: dividere a metà delle uova sode estrarne intatti i rossi metterci sopra una poltiglia di patate
e sopra la parte bianca una poltiglia di carote.
Sveglia stomaco: prendere una fetta di ananas su cui disporre un raggio di sardine.il centro dell’ananas è
ricoperto da uno spessore di tonno su cui poggia una mezza noce.
Primo piatto
Zuppa zoologica: pasta a forma di animali composta di farina di riso e uova, imbottita di marmellata e servito
in un piatto caldo alla rosa rialzato da gocce di Colonia italiana.
Secondi piatti
Vitello ubriaco: riempire a crudo della carne di vitello con mele sbucciate, noci, pinoli, teste di garofano.
Cuocere al forno. Servire a freddo in un bagno di Asti o di passito di Lipari .
Fagiano futurista: fare arrostire un fagiano ben svuotato poi tenerlo un’ora a bagnomaria nel moscato di
Siracusa. Poi un’ora nel latte. Riempirlo con mostrarda di Cremona e frutti canditi.
Aereoporto piccante: un piano di insalata russa alla maionese coperta di verde. All’intorno disporci vari panini
imbottiti d’arancia. Con burro colorato in rosso ed acciughe e sardine formare nel campo verde sagome di
areoplani.
Dessert
Come una nuvola: una grande massa di panna montata dardeggiata di sugo d’arancia, menta, marmellata e
irrorata di Asti spumante
Aereoplano libico: castagne candite immerse per due min. nell’acqua di colonia poi per tre min. nel latte,
quindi servire in una poltiglia di banane, mele, datteri.
Caffè
Caffè Manna: caffè d’ orzo abbrustolito, raddolcito con la manna. servirlo caldissimo perchè i commensali lo
raffreddino fischiandoci dentro ognuno le barzellette più congelanti.
MariaVittoria Caciorgna III F

5

Novellieri
Il gatto e il pesciolino rosso
Un gatto grande e grosso si avvicinò ad un laghetto,
al centro del parco, dove nuotava tranquillamente
un pesciolino rosso. Il pesciolino si accorse della
presenza del gatto e decise di sfidarlo perchè nella
storia i gatti si sono sempre vantati di essere i migliori.
Il pesciolino riaffiorò dall’acqua e disse: “Ehi tu, gatto,
ti sfido ad una gara”.
Il gatto rispose:”Io? Fare una gara con te? Ma io
potrei mangiarti e vincerei di sicuro”.
Il pesciolino sorrise e disse:”Si certo tu mi batterai,
ma facciamo lo stesso la gara, vediamo chi arriva
prima dall’altra parte del laghetto. Se tu vincerai, mi
potrai mangiare, altrimenti dovrai riconoscere che i
pesci sono migliori dei gatti.”. Il gatto annuì e tutti e
due si posizionarono sulla sponda del laghetto.
Il gatto ingenuo e orgoglioso, non pensò a cosa stava per fare. Il pesciolino disse via e mentre lui
guizzò velocemente sull’acqua e arrivò in fretta dall’altra parte, il gatto cadde goffamente in acqua e,
quando si rese conto di non saper nuotare, annaspò
affannosamente e raggiunse lentamente la sponda.
Il pesciolino aveva vinto e il gatto disse:” Va bene,
hai vinto, i pesci sono migliori dei gatti.”.
E’ per questo che nei gatti rimane sempre il desiderio di mangiarsi un bel pesciolino.

nana e ne presi una grande fetta. Dopo averla morsa scoprii che non era una semplice torta al cioccolato… Ma bensì una Sacher!!! La sua marmellata
di albicocche mi accolse tra le sue dolci braccia e
mi fece assaporare tutta la sua bontà. Poi mi venne
voglia di fragole con la panna. Ne presi una, ci spruzzai sopra la panna e la gustai in tutto il suo sapore.
Prima uno strato un po’ aspro, poi uno strato di
pura e piacevole dolcezza. Infine il desiderio di biscotti alla mela fatti in casa dalla nonna mi travolse.
Ne mangiai due o tre… La mela e la pasta si amalgamavano perfettamente. All’improvviso mi venne
in mente che la mamma stava per tornare, dovevo
quindi, purtroppo, lasciare il mio amico Frig.
Sara Bagni I B
Una strana mattina
La sveglia suona. Mi alzo, mi guardo allo specchio
e lavandomi la faccia scopro che sono diventato
grande. Sono felice e sorpreso ma anche dispiaciuto perché l’epoca dell’infanzia è finita. Vado in camera dei miei genitori e scopro che sono diventati
dei bambini.
« Ma come siete piccoli! » grido. «Ma cosa stai
dicendo, siamo sempre stati così» dicono loro. «E
perché state facendo un puzzle?».
Mi rispondono emettendo uno strano verso che non
capisco.
«Papà ci prepari la colazione?». Poi dicono: «Aspettate un secondo, se io sono il papà la mamma dov’è?».
«E’ dietro di te! Non la riconosci ancora?» Mi giro,
vedo che c’é un enorme ragno e grido «Uhauh...
che bellezza!»
Corro a più non posso fino a che non mi butto giù
dalla finestra. Buum!
Per fortuna mi sveglio e scopro che sono solo caduto dal letto e comunque…meglio esser banbini
per un altro po’.
Marcello Sartori I B

Chiara Dalpasso I B
Il mio amico Frig
Ecco, il momento era arrivato. Infilai la mano nel
frigorifero, presi un cioccolatino al latte e iniziai la
degustazione. Il sapore si espandeva pian piano e
mi travolgeva, come un abbraccio materno. Dopo
aver finito di mangiare il cioccolatino,infilai di nuovo
la mano in quel ben di Dio e presi un cioccolatino al
limone, uno di quelli che comprava la mamma durante la spesa grande, una volta al mese. Lo misi in
bocca e, al contrario dell’altro, il gusto esplose in
bocca, come una bomba atomica al cioccolato e
limone. La mia povera pancia era ancora vuota, allora, presi una delle banane mature, dolci come lo
zucchero a velo sopra la torta al cioccolato… TORTA AL CIOCCOLATO!!! Mangiai in fretta la ba6

Io e Emma...

amiche!Rimasi senza parole e Federico, il ragazzo,
se ne andò.

Era il pomeriggio di un giorno caldo nel mezzo del
mese di luglio. Faceva più caldo del solito ed io ero
affacciata alla veranda ad osservare la strada, dove
giocava instancabilmente una bambina con la bicicletta. Sembrava simpatica. Aveva le treccine bionde e le lentiggini e di lei, in verità, non conoscevo
neppure il nome. Passava per quella strada ogni giorno percorrendo quello che era il quartiere in cui abitavo, quando ad un certo punto si fermò e si voltò
verso di me dicendo “ciao “. Io, stupita, le risposi con
un altra frase che ben non ricordo .

Il giorno successivo mi resi conto di avere una tristezza incredibile.
Avevo la sua immagine riflessa nel cuore e non riuscivo a scacciarla, era come una specie di
ectoplasma...e per dirla semplice, un’anima
intrappolata nel mio cuore; l’anima della mia migliore
amica ormai svanita nel nulla.
Passarono mesi ed arrivò il freddo;ricordo quel giorno come fosse il mio compleanno 28-01-08 perché lo
era: ci fu un grande temporale ed io me ne stavo lì,
inerme, affacciata alla finestra con le guance ghiacciate dal freddo del vetro. Mi sembrò impossibile
quando, giù in strada, vidi la mia adorata amica Emma
girare sola in bicicletta.

Improvvisamente sentì un richiamo grazie a cui capii
il nome della bambina” EMMA!”.
La bambina, senza neppure salutarmi se ne andò ed
io rimasi sola sulla veranda a fantasticare su quello
che poteva essere il suo carattere.

Uscii disperata in balcone e la chiamai, ed essa si
voltò verso me e disse “CIAO”.

il giorno dopo mi alzai molto presto per poterla rivedere anche se in realtà non l’avevo mai vista di mattino. La vedevo soltanto per quei 10 minuti in cui il
sole era in cima al mondo, come diceva sempre mia
nonna.

Mi venne in mente l’istante in cui me lo disse la prima volta e mi corsero dei brividi lungo la schiena;
anzi, no, erano gocce d’acqua.
Non mi resi conto che ero fradicia sotto la pioggia e
che stavo chiamando nel nulla di quella piovosa giornata il nome EMMA.

Così come sempre, non vidi la bambina, ma conobbi
una persona alquanto particolare:era un ragazzino che
diceva di conoscere una certa Emma
chiamata”TRECCINE D’ORO” detta così per le sue
trecce e che stava antipatica a tutti per via del suo
carattere orribile...

Un ectoplasma, ecco cos’era, un lurido fantasma
senza cuore nè sangue che mi aveva tormentato l’anima per tutto quel tempo senza mai farsi viva, cosa
che stranamente pensavo, perché mai avrebbe potuto esserlo.

Quando tornai a casa, dopo pranzo, decisi di aspettarla sulla strada per farle qualche domanda , scoprire un po’ il suo carattere ...insomma, conoscerla.

Non passava giorno in cui, nonostante l’accaduto, non
pregassi perché Emma tornasse; volevo parlarle,
ascoltare i suoi strani sogni che una volta mi raccontava sempre, volevo il suo abbraccio gelido, ma confortante, volevo la MIA Emma.

Quello fu il giorno più bello della mia vita;non ricordo
bene cosa facemmo tutto quel pomeriggio, ma ricordo che diventammo inseparabili, una sorta di migliori
amiche; però alcuni segreti non me li disse mai. Alcuni dicevano che era una specie di strega innocua,
ma dispettosa, alcuni dicevano che era una spia mandata dall’FBI...sciocchezze;credo che nessuno mai,
a parte me, la capì veramente...

Un giorno, d’improvviso, sentii un urlo in cucina e
corsi pensando che fosse nonna ad urlare così, ma
con mia grande sorpresa, trovai Emma con un coltello nella mano destra, e l’altra, non ce l’aveva più: si
era mozzata la mano!! Quando alzò il viso, mi resi
conto del ghigno che aveva stampato in faccia.

Dunque diventammo migliori amiche e questo sorprese tutto il quartiere.

Corsi ad abbracciarla e ad aiutarla, ma di scatto mi
venne da urlare quando vidi non una, ma tre mani per
terra. Mi guardai e cominciai a strillare: le due per
terra che non mi aspettavo di vedere erano le mie!Vidi
sangue sgorgare ovunque e senti quel agghiacciante
ghigno freddo che avevo senttoi poco prima: era stata lei ed ora non c’era più.

Pure mia nonna diceva di avere un brutto presentimento su quella ragazza...
Un giorno, dopo avere sentito alcuni ragazzi parlare
di lei e chiamarla “EMMA,l’assassina bella”, le chiesi spiegazioni e lei inspiegabilmente si mise a piangere scappando via di corsa.

Un ectoplasma, come dicevo sempre, un lurido
ectoplasma.

Non la vidi per giorni, settimane, fino a quando un
giorno vidi un ragazzo uscire da casa sua; chiesi di
Emma e chi fosse lui...Emma aveva un fratello!! Non
me lo aveva mai detto!! Ed eravamo migliori

Carlotta Greghi III E
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scale.
Quando esco sul piccolo molo del canale, Anto è
già lì ad aspettarmi e mi saluta : “Ciao, come và?
Sono proprio appena arrivato”. Io rispondo che è
tutto ok e dico: “ Incamminiamoci verso la fermata
del vaporetto! “.
Lo aspettiamo per circa due minuti e poi arriva,tutto
ballonzolante a causa dell’acqua mossa.... meno
male che non soffro di mal di mare!
Saliamo a bordo, siamo solo noi due. Diciamo al
controllore di portarci a Piazza San Marco, perchè
la nostra scuola è proprio lì dietro.
Intanto che scendiamo dall’insolito autobus incomincia a piovere ....pure questo! Dato che la piazza
è completamente allagata a causa della marea, saliamo su una delle tante passerelle che la attraversano. Mano a mano che camminiamo la marea aumenta e la passarella diventa sempre più scivolosa
a causa della pioggia. Anto mi dice: < Giorgio, forse
è meglio tornare indietro, è pericoloso continuare!
>, e io : < Ma no, cosa saranno mai una pioggerellina
e l’acqua un pò alta.... poi siamo quasi arrivati! >.
Appena finito di pronunciare queste parole si solleva dal’acqua della laguna un’onda gigantesca che
colpisce in pieno Anto e che lo fa cadere nei flutti.
“ Aiuto! Aiuto! “ Comincia ad urlare, io mi tolgo lo
zaino e gli grido : “Arrivo, resisti! “ poi mi tuffo in
acqua. E’ freddissima e c’è una corrente pazzesca,
tiro su la testa e vedo Anto che è trasportato da
quest’ultima verso un mulinello al centro della piazza; allora sfruttando tutte le mie forze e le lezioni di
nuoto che mio padre mi obbliga a fare d’estate, mi
spingo contro le forze del mare per recuperare il
mio amico. Incredibilmente riesco a raggiungerlo e
a caricarmelo in spalla imitando la tecnica delle forze speciali americane che ho visto in tv e a trasportarlo fino alla terraferma, poi, per la stanchezza ,
svengo.
Mi rialzo in un letto dell’ospedale circondato dai
miei familiari. Questi mi raccontano che una persona di passaggio ci ha visti e ha chiamato l’ambulanza, che poi li ha contattati , e che Anto sta bene.
Bé, sono vivo, un eroe e ho anche saltato la verifica
di geometria, cosa si può volere di più?

La cose belle della mia vita
Le cose belle della vita sono come il cibo: bisogna
saperle assaporare per apprezzarle veramente.
C’è la musica, che mi cambia l’umore a seconda
della melodia, esprime un senso di libertà e mi fa
sentire a mio agio.
C’è il gioco, che mi diverte e mi fa passare felicemente anche le giornate più brutte.
Non manca la compagnia, come la famiglia e gli
amici, che mi sono vicini, e in loro trovo un punto
d’appoggio.
C’è il cibo, come la pizza e le crocchette di patate,
che mi stuzzicano e “rallegrano” il palato.
Poi ci sono le varie esperienze, come quelle della
scuola, degli sport e delle vacanze, che mi fanno
fare nuove amicizie, mi fanno imparare molte cose
interessanti e mi rendono tanto felice.
Ci sono gli animali, la mia più grande passione fin da
quando ero piccina, tanto che nel passeggino per
bambole, anziché “Ciccio bello” mettevo i serpenti
di pelouche.
Ci sono tante cose belle della vita, ed andando avanti
per la mia strada, ne scoprirò sempre di nuove ed
affascinanti!
Sara Bagni I B

Eroe... per caso!
< Giorgio! Giorgio! > < Cosa c’è? Sono stanco! >
< E’ tardi, devi andare a scuola! >. “ E’ vero - penso - oggi poi ho la verifica di geometria, non posso
mancare! “.
Finalmente mi tiro sù dal letto, saluto la mamma e
incomincio a vestirmi, prima di andare a fare colazione. Intanto guardo fuori dalla finestra...non è proprio una gran giornata! C’è l’alta marea e gli spruzzi
d’acqua del canale sotto casa arrivano fino alla mia
finestra; se poi si guarda in alto si vedono i tetti delle
case vicine coperti di salsedine e gabbiani che cercano di lottare contro il vento furioso..... in inverno
Venezia non è poi tutto questo granché!
Mentre faccio colazione mi arriva il messaggio di
Anto,l’amico con cui vado a scuola: “Sotto casa
tua tra dieci minuti! “. Acc! Devo fare in fretta! Trangugio in tre secondi il mio pezzo di tenerina, mi metto le lenti a contatto e il giaccone, prendo lo zaino,
saluto la mamma e via come un fulmine giù per le

Giorgio De Marco II G
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Sentii Orlando suonare l’olifante da una collinetta, il
suono si spense con un rantolo, lui morì poco dopo.
Mi distolsi dal combattimento, per rivolgere un ultimo
pensiero a quel valoroso combattente. . . Le lacrime
mi presero gli occhi.
Non la sentii entrare ma percepii una lama sfilarsi dal
mio petto facendo uscire un fiotto di sangue e caddi a
terra supino.
Pregai Dio perchè salvasse la mia anima sporca di
mille morti, mi pentii di ogni mio singolo peccato.
Alla fine l’esercito di Carlo era salvo, dei nemici non
c’erano che corpi morti... come dei nostri d’altronde.
Sapevo che non mi rimaneva molto da vivere; appoggiai le mani sulla spada e le incrociai vicino al
petto, sorrisi e chiusi gli occhi. Sì, era il momento
giusto per morire. Dopo fu solo buio.

Io, mia nonna e il tavolo
Avevo cinque anni, ero piccola, ma il male che mi
feci fu molto grande! Saltellavo felice sul divano di
mia nonna, scompigliando cuscini e coperte, quando,
per motivi ancora a me sconosciuti, scivolai e sbattei
la testa contro lo spigolo del tavolino. Mi misi a ridere
e a piangere insieme, sembrando un po’ matta.
La nonna un po’ confusa non diede importanza alla
cosa, ma quando si accorse che avevo un grande
taglio dietro la nuca mi mise in testa un sacchetto di
fresche e deliziose polpette, sperando che facessero
lo stesso effetto del ghiaccio.
La notte dormii male e la mattina dopo il sangue, che
era rimasto sulla testa, era diventato una grande crosta che mi teneva tutti i capelli in su. Così, la nonna,
per evitare che i capelli rimanessero incastrati nella
crosta, me li tagliò.
Per questo tutte le bambine non mi fecero più giocare e mi presero in giro dicendo che ero un maschio.
Finché i capelli non ricrebbero non ebbi più amiche e
non potei tornare dalla nonna per ordine della mamma.
Oggi si sente ancora la cicatrice ma il ricordo dell’umiliazione morale è molto più forte.

Giulia Grillezoni I B

Delitti esemplari
Ero in cucina con Marco,. Rompeva le scatole, e
avevo un trita rifiuti nuovo....lo inaugurai.... e ridipinsi
la parete...
Ero nel solito banco, nella solita ora di arte e
Natasha mi stava insultando...avevo bisogno di
rosso nel mio disegno.
Il giorno prima dell’esame. ero stressata, impaurita e
tremavo. Il giorno successivo avevo con me un
coltellino. L’esame finì prima di quanto mi aspettassi.

Rita Fantinati I B

Roncisvalle

Bianca Mazzini Fei III E

L’odore di sangue e di morte impregnava l’aria e si
faceva, a poco a poco, più intollerabile e nauseabondo.
Prima dell’improvviso massacro, al passo di
Roncisvalle, il cielo era sereno e l’ aria frizzante.
All’improvviso, come ombre demoniache, spuntarono dal nulla gli spietati soldati di Marsilio, accerchiando la nostra retroguardia con un notevole vantaggio
numerico.
-I numeri non vincono le battaglie!- Ci incoraggiò
Orlando.
- Ma le aiutano...- Pensai io... scacciai quel pensiero
negativo e mi preparai al combattimento, assunsi una
calma gelida, la mente svuotata.
Mi battei con foga a lungo: un affondo, un tondo, un
altro affondo e una parata. I miei colpi erano precisi
e potenti.
Perdetti il senso del tempo; non so se combattei in
quel modo per un’ora, un giorno o un mese, ma sicuramente per un tempo che a me parve eterno.
I nostri cadevano come mosche, passati a fil di spada
o con le teste spiccate dalle asce.
Iniziai ad indebolirmi, le gambe si appesantirono, la
vista si offuscò.

Era stupido, faceva battute senza senso e mi rubava
le cose, senza chiedere. Un giorno feci la stupida io e
gli rubai la vita, senza chiedere.
A scuola. Un ragazzo. L’astuccio. Le forbici. Mi
stava antipatico e... poi sapete che il rosso è il
mio colore preferito.
Stava urlando, mi dava sui nervi e per caso stavo
cucinando; e avevo un coltello molto affilato in mano;
logicamente, per caso.
Accidentalmente io e Ron stavamo in un camping;
accidentalmente Ron dormiva ed io no; accidentalmente si appiccò un fuoco; accidentalmente non
se ne accorse e.. accidentalmente mi stava antipatico.
Aveva cose che invidiavo; ma io avevo una sciarpa
che adoravo sentire stretta al collo e immaginai che
piacesse anche a lei.
Era stato un incidente. Aveva smarrito la strada.
Per caso c’era freddo, molto freddo, era tutto
ghiacciato, e quando lo trovai, lo era anche lui.
Davanti a me puzzava e in mano avevo delle forbici:
feci il lancio più bello della mia vita.
Carlotta Greghi III E
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Poeti
AMORE SEGRETO

FRAGILE

Amore segreto,
racchiuso nei miei sogni,
ogni notte diventi realtà.
Il tuo volto posso accarezzare;
nel cielo azzurro dei tuoi occhi posso volare;
un bacio alle tue labbra posso regalare,
lieve come il fruscìo di ali di farfalla
che leggera sfiora i petali di un fiore.
La luce del sole illumina ormai il giorno,
ma io aspetto la notte,
perchè solo lei mi da felicità.

Vuole frasi d’amore
da ascoltare per ore,
quelle bugie così dolci che le scaldano il cuore.
Dentro sta morendo
mentre fuori niente si sta muovendo.
Spalanca la finestra
perchè il vento la accarezzi,
tocchi il suo cuore e ne raccolga i pezzi.
Chiude gli occhi
perchè l’anima possa sognare,
fa una smorfia strana
e si addormenta sotto al davanzale.

Vivarelli Veronica III C
DIVERSO

Mariia Lytvyn III C
Bello,
con gli occhi pieni di tristezza,
nel silenzio della notte
sento il tuo cuore battere forte.
I tuoi occhi neri cosi profondi come il mare,
mi tolgono il respiro e mi fanno innamorare.

LA RAGAZZA SPLENDENTE
Bella come il sole
e mi fai battere il cuore.
Bella come un fiore
che mette buon umore.
Bella.

Bello,
sei semplicemente bello,
per quelle smorfie strane
che escono
quando mi guardi con quegli occhi dolci
e mi sorridi,
per quella speranza che tutto diventi migliore
come un bel film che lascia tutti senza parole.

Delicata
come un’onda
in piena estate
che s’infrange
in uno scoglio.
Delicata.

Bello,
nel cuore c’è lei, davanti l’orizzonte,
sopra di te le stelle.
Hai paura del dolore, ti nascondi da te stesso
e poi infine dagli altri.
Ti odi quando non dici ciò che hai in testa
anche se l’unica parola da dire è “resta”.

Splendente come il sole
di prima mattina,
come la rugiada
al sorgere del sole.
Splendente.

Bello,
non fa smorfie false,
non ha bugie nelle tasche.
E’ un ragazzo che sa quanto vale
e vuole distinguersi dalla gente normale.

Denis Vaccarella III C

Mariia Lytvyn III C
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CANTO D’AUTUNNO

L’UNIVERSO NEI NOSTRI OCCHI

Uccello d’autunno,
tu voli per l’immensità del cielo grigio,
solo,
solchi tetti e palazzi con il tuo frusciare d’ali,
accompagnato dalla leggera brezza fredda,
e improvvisamente ti posi con leggiadria
sull’albero spoglio
che ti saluta con il movimento dei suoi rami.
Sosti, stanco,
su un esile ramoscello secco
con la sua ultima foglia che,
seppur raggrinzita, conserva ancora il suo acceso
colore rosso.
Nella grandiosità del silenzio tutt’intorno
improvvisi con semplicità un melodioso canto.

Occorrono occhi grandi per guardare il tramonto
Occorrono occhi grandi per percepire l’immensità
Occorrono occhi grandi per toccare le nuvole
Occorrono occhi grandi per oltrepassare
l’orizzonte
Occorrono occhi grandi per ascoltare il vento
Occorrono occhi grandi per scoprire l’amore
Occorrono occhi grandi per cogliere l’invisibile
Occorrono occhi grandi per sentire la sofferenza
degli altri
Occorrono occhi grandi per guardare noi stessi
Occorrono occhi grandi per vivere ogni momento
Occorrono occhi grandi per non smarrirsi nella vita
Occorrono occhi grandi per capire quali sono le
cose veramente importanti

Matteo Fabbri III E

Classe II C

NONNA
Bella,
come una stella
che sempre brilla
tu mi incanti
non mi spaventi.

SAGGIO DI NATALE

Cara,
come un bambino
che fa un inchino
tu sei preziosa
e tanto graziosa.
Dolce,
come un dolcetto
mangiato di soppiatto
tu lasci un sapore
che mi scalda il cuore.
Maria Vittoria Govoni III C
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... e altre meditazioni
ALLA SCOPERTA
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

biamo dimenticare che in una società senza regole, vincerebbe sempre il più forte e il più prepotente. Dobbiamo
quindi rispettare le leggi ed aiutare gli altri a rispettarle,
anche se…andare a scuola solo quando se ne ha voglia
non ci dispiacerebbe!

Il 24 gennaio abbiamo ricevuto in classe il Dottor Oliviero
Montanari, esperto in materia di diritto, per conoscere la
Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Dottor Montanari è rimasto piacevolmente colpito dall’Ordinamento giuridico della classe, appeso sulla parete,
in pratica dall’insieme di regole che ci siamo proposti di
rispettare per migliorare la convivenza tra noi alunni e il
corretto svolgimento delle lezioni. Dal nostro ordinamento
ha preso spunto per spiegarci che nella vita di tutti i giorni
è necessario che ci siano delle regole in ogni settore. In
famiglia e a scuola possiamo apprendere le nozioni essenziali per una corretta e civile convivenza. I nostri genitori
hanno il potere educativo, chiamato potestà, in base al
quale essi hanno l’obbligo di provvedere alle nostre necessità materiali e di aumentare lo sviluppo della nostra
crescita, sia spirituale sia morale e di curarci. Il nostro dovere di figli é di aiutarli nel loro compito rispettandoli e
cercando di obbedire il più possibile.
La scuola ci dà una formazione sociale attraverso una corretta educazione e un’adeguata istruzione. Il compito di
coordinare tutta l’attività della scuola è affidato ad un Preside che utilizza al meglio le risorse della scuola. Il Preside
è affiancato da diverse figure con incarichi diversi: insegnanti, segretari, collaboratori scolastici.
Gli insegnanti, in base alla loro personalità e sensibilità
contribuiscono ad aumentare le nostre conoscenze, ma
anche a comprendere il valore delle regole e delle leggi.
Fin dall’antichità i popoli ebbero l’esigenza di avere leggi
scritte e tra il 1820 e il 1848 molti sovrani europei sentirono
la necessità di concedere ai loro sudditi degli Statuti che
prevedevano anche diritti a favore del popolo. Nel 1922
Mussolini instaurò un governo fascista, un regime dittatoriale che abrogò le libertà del cittadino e nel 1938 promulgò le leggi sulla razza, che portarono alla persecuzione
degli ebrei.
Il 2 giugno 1946, dopo la II° guerra mondiale, i cittadini
votarono tramite un referendum a favore di un governo
repubblicano. In questa occasione per la prima volta le
donne ebbero diritto di voto. Fu eletta, inoltre, un’Assemblea costituente che si occupò di redigere il testo della
Costituzione della neonata Repubblica italiana. La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948 e sancì i diritti e
doveri di ogni cittadino.
Il giurista Santi Romano ha affermato che la Costituzione è
come un albero: le radici e il tronco sono la Costituzione, i
rami e le foglie sono le leggi che vengono alimentate dalla
linfa attraverso le radici.
La nostra Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.
Non sempre ci piace rispettare le regole, perché a volte
abbiamo l’impressione che esse ci limitino, ma non dob-

Classe I B

MEIS
Il giorno 27 Gennaio 2012 la classe 2^ E si è recata al
Castello Estense per il laboratorio sulla storia degli ebrei a
Ferrara.
Il 27 Gennaio è considerato il giorno della memoria che
ricorda lo sterminio di sei milioni di ebrei nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale.
Infatti il 27 Gennaio 1945 i russi liberarono il campo di
concentramento polacco di Auschwitz dove morirono milioni di ebrei.
Nel Dicembre del 2011, a Ferrara, è stato inaugurato il
Museo Nazionale della Shoah.
La cultura ebraica a Ferrara è molto importante infatti
testimonianze si hanno già nel 1100/1200. Il gruppo degli
ebrei in città era costituito da poche famiglie ma dopo il
1492 Ferrara si popolò di ebrei fuggiti dalla Spagna perchè
perseguitati. A Ferrara, invece, il Duca Ercole 1° D’Este li
accolse e li protesse.
L’attività principale degli ebrei era il prestito su pegno di
cui beneficiavano sia privati cittadini sia nobili. Inoltre gli
ebrei erano specializzati nelle stamperie e nella scienza
medica dove eccellevano anche perché era l’unica facoltà
a loro consentita.
Tutto questo accadeva fino al 1598, anno della devoluzione, da quel momento mentre molti ebrei seguirono gli
Estensi a Modena, quelli rimasti subirono un grande cambiamento di vita. Tutti quelli residenti in città vennero rinchiusi nel ghetto ed anche quelli che vivevano fuori Ferrara
furono obbligati a trasferirsi entro di esso. Il ghetto si
trovava nell’area compresa tra Via Mazzini, Via Vittoria, Via
Scienze e Piazza Trento Trieste. Al loro interno gli ebrei
potevano avere le proprie sinagoghe e continuare le proprie attività, ma era loro vietato avere rapporti con i cristiani. Le prediche venivano fatte nell’oratorio di San Crispino
così da non uscire dal ghetto, altrimenti se attraversavano
la piazza potevano venire esposti a insulti da parte della
popolazione.
Molti ebrei raggiunsero posizioni economiche di rilievo
soprattutto nel commercio per via delle straccerie dove
veniva fatta la carta, in quel tempo molto costosa.
Le porte del ghetto furono abbattute nel 1796 con l’arrivo delle truppe francesi. Oltre che a Ferrara esistevano
molti altri ghetti, come a Lugo e a Cento.
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Testimonianze importanti, nella nostra città, sono il cimitero israelita di Via delle Vigne, la Sinagoga in via Mazzini,
molte lapidi sparse per Ferrara a testimonianza della presenza ebraica e il Meis, il Museo Nazionale dell’Ebraismo e
della Shoah.

Classe II E

ASSOCIAZIONE I.B.O
Nel mese di febbraio sono venuti nella nostra scuola dei
ragazzi dell’associazione “I.B.O Italia”, un’organizzazione
che girando per l’Europa offre istruzione e servizi alle
persone bisognose.
Ci hanno parlato della loro situazione generale e poi, un
ragazzo in particolare, ci ha raccontato la sua esperienza
di un anno di volontariato.
Lui è andato in Romania e ha aiutato soprattutto i Rom,
una popolazione seminomade.
I più poveri hanno case quasi distrutte e difficoltà a
nutrirsi regolarmente.
L’associazione I.B.O. costruisce per loro delle nuove case
in modo che possano vivere in condizioni migliori.
Per i Rom la vita non è facile soprattutto perché sono un
popolo emarginato e quindi a volte, purtroppo, disprezzato…
Per questa ragione non riescono a trovare un lavoro e
sono costretti a fare piccoli lavoretti, senza un posto
fisso.
Una volta erano famosi per il loro commercio di pentole in
rame, ma oggi, questo, a causa dell’industrializzazione
non viene più praticato.
I ragazzi dell’associazione, poi, ci hanno fatto ”recitare”
delle piccole scenette e ci hanno fatto mimare delle azioni
che per noi sono normali, come giocare, imparare, lavarsi i
denti, ma per i Rom no e vengono fatte fare negli edifici
adibiti all’istruzione dei bambini, ormai adulti psicologicamente; loro, infatti, sono abituati fin da bambini a comportarsi da adulti e quindi avere grandi responsabilità
sulle loro spalle.
Questo incontro faceva parte di un campagna di
sensibilizzazione alla solidarietà per noi ragazzi ed è stato
molto utile per renderci consapevoli anche delle cose che
non riguardano solo noi stessi direttamente.
Alla fine dell’incontro i ragazzi ci hanno regalato dei libri
a loro volta donati dal quotidiano La Repubblica, per
incrementare ancora di più l’istruzione.
Ci hanno anche fatto vedere un video girato in Romania
con i bambini che si divertivano a stare insieme ad
imparare e a giocare, una cosa molto bella.

Silvia Urbinati III E
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INTERVISTAAD ABDON BACILIERI, MILITARE
PRIGIONIEROA STETTINO
Abdon Bacilieri è nato nel 1922 a Portomaggiore ed ora è
residente a Ferrara. E’ stato portato in campo di concentramento come internato militare italiano.
Nicola: Abdon, ci può raccontare come è finito in campo
di concentramento?
Abdon: Allora, io ero in Polonia nel 1943 come militare e mi
hanno portato in campo di concentramento quando i
tedeschi hanno occupato militarmente l’ Italia.
Nicola: Come era vivere in campo di concentramento?
Cosa è successo appena arrivato?
Abdon: Appena arrivato avevo un libro di meccanica
preso a Bologna. Quando il tedesco che ti toglieva tutto
ciò che avevi ha visto il libro lo ha buttato nel mucchio, io
ho urlato “ No, no!”, il capo allora lo prese e mi chiese
“Mekkanik?” e mi ha ridato il libro. Visto che ero meccanico, mi hanno fatto andare in una officina. Un tedesco mi
ha fatto vedere un pezzo e mi ha chiesto in quanto tempo
riuscivo a rifarlo. Io gli dissi in un pomeriggio e lui non ci
credeva perché, ho scoperto poi, chi gli faceva quei pezzi
ci metteva una settimana. Da allora andai a lavorare in
officina.
Nicola: Quanti anni è stato in campo di concentramento?
Abdon: Io al campo ci sono stato due anni. Il primo anno
venivo trattato male perché ero prigioniero e il secondo
anno stavo abbastanza meglio perché andavo a lavorare
in officina, ma ero comunque prigioniero.
Nicola: Oltre che lavorare in officina cosa le facevano
fare?
Abdon: Dopo mangiato, i tedeschi cercavano qualcuno
che pulisse la loro tavola e i mi offrivo spesso, così
almeno mangiavo i loro avanzi.
Nicola: C’ erano altri italiani con lei?
Abdon: No, io ero l’ unico italiano in officina poi c’ erano
russi, polacchi e francesi, tutti prigionieri come me, ma non
si poteva parlare perché si era sorvegliati.
Nicola: C’ erano anche americani o inglesi prigionieri come
lei?
Abdon: Sì. Un giorno ho visto un magazzino pieno di
americani che stavano meglio di noi perché gli arrivavano
cinque chili di mangiare alla settimana; così sono entrato
rompendo un vetro e ho ‘’fatto su” un po’ di roba da
mangiare.
Nicola: Come è stato liberato?
Abdon: Una mattina, andando in officina presto, ho
sentito dei colpi di katiushia: erano i russi che stavano
avanzando. Io sono stato liberato dai russi e dagli
americani contemporaneamente. Quando sono stato
liberato sono rimasto per diversi mesi a Stettino perché c’
era confusione e morti e poi sono tornato a casa in treno.
Abdon quando era stato liberato dai russi e dagli americani è rimasto nel campo di concentramento di Stettino un
mese per la confusione e poi è tornato a Verona in treno.
Questa intervista l’ ho fatta per ricordare l’ olocausto
degli ebrei in campo di concentramento da parte dei
soldati tedeschi in occasione della celebrazione della
giornata della memoria, il 27 di Gennaio.
Nicola Zago 1 D

drale, e, dopo aver immortalato la stupenda Cattedrale ed i
palazzi circostanti (come ad esempio quello del “McDonald”,
il vecchio tribunale), ci siamo diretti verso Viale Cavour. Percorrendo il viale, verso Viale Po, abbiamo avuto l’opportunità di fotografare da vicino alcuni palazzi in stile liberty, frequentissimo a quel tempo e che consisteva nell’abbellire le
proprie abitazioni con fantastici motivi floreali. Proseguendo
abbiamo visto l’unico esempio di art decò (un altro stile dell’epoca) a Ferrara. Questa villa è posta sull’angolo tra Viale
Cavour e Corso Isonzo, ma difficile da trovare, bisogna un
po’ cercarla, perché rimane chiusa da altri condomini. Da qui
abbiamo deviato la passeggiata verso Corso Isonzo, zona in
quel tempo chiamata “La Fortezza” perchè era una polveriera
austriaca. Abbiamo quindi fatto delle foto alla prospettiva di
questa via ed i dintorni. Da qui ci siamo spinti fino a Villa
Melchiori, in stile liberty e situata sul lato sinistro di Viale
Cavour rispetto al Castello. Questa villa mi è piaciuta molto
soprattutto per il cancello con decorazioni di fiori in metallo e
anche per la porta, tonda e come se fosse incastonata nella
casa. Dopo di che siamo ritornati verso i giardini vicini al
Castello, dove una volta oltre ai normali alberi c’erano anche
delle palme. In questi giardini c’è un panorama molto suggestivo, un forte contrasto tra luce ed ombra che mi è piaciuto
molto. In seguito ci siamo spostati verso Corso Giovecca, e
subito abbiamo fotografato il bellissimo (soprattutto all’interno) Palazzo Roverella. Questo palazzo ha una particolarità: allora sulla facciata principale era presente un caratteristico balconcino chiamato bussola, che però nascondeva una
trifora; ora(e già dal 1932) questa non c’è più. Il nostro pomeriggio stava per terminare, ma mancava ancora il “pezzo forte” della nostra uscita fotografica, e cioè la magnifica “prospettiva di San Giorgio”. Essa si trova alla fine di Corso
Giovecca, ma prima di arrivarci abbiamo fotografato Via
Montebello, nominata più volte dalla persona che ha tenuto
la lezione, e il Sant’Anna. Così siamo giunti alla meta principale, che abbiamo immortalato in tutti i modi. Questa “prospettiva” è formata da cinque archi di grandezza differente, si
va dall’arco centrale, il più grande ed alto, ai lati di questo ci
sono due archi un po’ più piccoli e bassi e poi altri due ancora più minuscoli. Una volta, fino al 1940, gli ultimi due archi
non c’erano ancora, ma sono stati aggiunti perché il traffico
stava aumentando, e quindi la strada doveva essere allargata. Infine ci siamo riposati su alcune panchine di Piazzale
Medaglie d’Oro, dedicando poi qualche scatto anche a Via
Alfonso d’Este. Siamo poi tornati a Piazza Cattedrale molto
soddisfatti delle foto e del pomeriggio che abbiamo passato.

MANGIARE CORRETTAMENTE
Il giorno 1 Marzo 2012 le classi 1°E e 1°G sono andate in gita
a Cento per una lezione sull’alimentazione, con un personaggio molto famoso: Giovanni Rana.
Ci siamo ritrovate tutte e due le classi nell’atrio principale
della scuola.
Dopo aver depositato gli zaini e aver fatto l’appello, siamo
partiti. I proff. Felisatti, Monesi, Ciaghi e la vice-preside
Marangoni sono stati i nostri accompagnatori. Abbiamo preso il pullman vicino all’areonautica. Il viaggio è durato circa
un’ora.
Alle 9.40 circa siamo arrivati, e siamo entrati in un ampia sala/
teatro. Ci siamo posizionati in ultima fila dove si vedeva benissimo. La Coop era lo sponsor di questa iniziativa.
All’inizio è stato abbastanza noioso, fino a che sono entrati
in scena...Silvestro, Titti e Bugs Bunny che hanno ballato
per cinque minuti “Space Jam”. Successivamente i Capoclasse
sono saliti sul palco e hanno fatto un gioco sull’alimentazione assieme ai Looney Toons. Poi abbiamo fatto un nostro
orto in miniatura (“ortolando”) di cui ancora oggi ci stiamo
occupando.
Dopodiché ha fatto la sua grande entrata Giovanni Rana con
un filmato sulla sua vita. Poi gli abbiamo fatto qualche domanda e abbiamo fatto una fotografia con lui.
Finalmente è finita la lezione e Giovanni Rana si è fermato a
firmare autografi. In fine ci hanno regalato una sporta con :
muffin, succhini e una bottiglia d’acqua. Alle 13.00 siamo
tornati a scuola e abbiamo aspettato il suono della campana
nel cortile interno.
Tutte le persone che sono salite sul palco ci hanno insegnato a mangiare sano.
L’unica cosa che non ci è piaciuta è stato Giovanni Rana,
perchè ci aspettavamo che ci regalassero i famosi... “caplit”.
Ma dopo tutto è stato carino incontrare un “mito” della cucina italiana.

Camilla Finotti
Jacopo Aragrande
Matteo Peverati I E

Matteo Lunghi III E

USCITA FOTOGRAFICA A FERRARA

SENATORE EMILIO ARLOTTI

Il giorno 13 marzo la classe 3°E ha assistito ad una lezione in
cui un fotografo ci ha mostrato alcune immagini della Ferrara
fine anni ’30. Essendo stato quest’intervento così interessante e coinvolgente (è la nostra città), io e altri due miei
compagni abbiamo pensato che sarebbe stato molto bello
fare un paragone tra quegli scatti di un tempo e ciò che è la
realtà. Così, dopo aver organizzato tutto, abbiamo deciso di
cimentarci in una vera e propria USCITA FOTOGRAFICA.
Abbiamo programmato tutto per qualche giorno dopo, e siamo usciti di pomeriggio. Ci siamo incontrati in Piazza Catte-

Nel novembre del 2011 la classe 3F ha partecipato alla commemorazione dei caduti del 1943 al castello Estense di Ferrara.
Tra i caduti era ricordato Emilio Arlotti. Il senatore Emilio
Arlotti era cugino di secondo grado di Erminio Arlotti nonno
di Claudio Arlotti padre di Ilario Arlotti, proprio un alunno
della nostra classe.
Il senatore nasce a Ferrara nel 1883, si diploma ragioniere e
inizia a lavorare nello “Zuccherificio e raffineria Bonora” diventandone poi direttore: i suoi uffici, per la cronaca, erano
in borsa di commercio, gloriosa sede del sacro Monte di
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Pietà di Ferrara e, dal 1858 al 1871, della cassa. Fu eletto
deputato nel 1934 senatore il 6 febbraio 1943. Importante
uomo della finanza, dell’industria saccarifera in particolare,
ricoprì cariche di prestigio anche in altri ambiti: presidente
della scuola industriale “Ercole I d’Este”, presidente della
“Palestra Ginnastica Ferrara”, responsabile del Rione S. Spirito nel palio di Ferrara rinato nel 1933, finanziatore di restauri
di luogo di culto (S. Monica, ad esempio). Alla morte di
Niccolini, l’assemblea dei soci lo elegge presidente della cassa: in quell’anno, il 1940, il bilancio chiude con un utile di £.
2.211.280,09 di cui un milione viene destinato ad opere di
assistenza e pubblica utilità. Con l’intento di celebrare l’epopea
di Italo Balbo, abbattuto a Tobruk il 28 giugno, Arlotti commissiona a Capuzzo “gli affreschi” che adornano lo scalone
monumentale.
Uno degli undici uomini tra i quali avvocati, magistrati, commercianti che perirono sotto il piombo dei fucili della neonata
Repubblica Sociale Italiana era proprio Arlotti, presidente in
carica della Cassa di Risparmio di Ferrara, fascista e balbino
fin da subito, ora trucidato in quanto critico nei confronti
della persecuzione della guerra a fianco dei tedeschi e per
aver preso contatti con i gruppi antifascisti e con il partito
d’Azione. Inoltre, in un recente volume, una giovane studiosa accredita tesi che la dimora di Arlotti, nelle stanza di palazzo Calcagnini in via Montebello 33, sia stata, il 28 giugno
1943, la “culla” del famoso “ordine del giorno Grandi” che
decretò la sfiducia a Mussolini il 25 luglio di quell’anno.
La notte del 14 novembre 1943, prelevato dal suo palazzo, si
racconta che il senatore fosse tranquillo e rassicurasse la
moglie, Ines De Paoli, che sarebbe tornato presto.
Alle 6 del 15, in corso Roma, contro il muretto del castello,
l’avvocato Mario Zanatta cadde per primo. Poi fu la volta di
Arlotti.
L’esperienza è stata doppiamente interessante perchè, per
una volta, la grande storia si è mescolata con una nostra
vicenda personale.

ordinato. I documenti molto antichi non si possono fotocopiare, ma solo fotografare. Si raccolgono prima in
Municipio e, dopo 40 anni, sono spediti in Archivio storico.
Anticamente, l’Archivio storico si trovava nella chiesa
di San Romano e conteneva documenti a partire dalla
fine del 1300. Nel 1385, però, scoppiò una rivoluzione
popolare contro le tasse troppo alte e i documenti raccolti, sino sino a quella data, furono tutti bruciati.
Nel 1264 gli Estensi diventano signori di Ferrara per
volontà papale, e signori di Modena e Reggio per volontà dell’Imperatore nel 1452. Borso d’Este fu nominato
primo duca di Ferrara nel 1471 . Nel 1598 avvenne la
devoluzione di Ferrara al Papa. L’ultimo duca, Alfonso
II, infatti, non aveva eredi maschi e così nel 1597, nominò suo cugino Cesare d’Este come suo successore.
Il papa Clemente VIII° non accettò l’elezione di Cesare, anzi lo scomunicò e mandò un esercito ad occupare
Ferrara.
Furono quindi stipulati degli accordi tra la casata D’Este
e il Papato per regolamentare la “Devoluzione”.
Il documento che racconta l’esito dell’accordo tra il Papa
e Cesare si chiama “Convenzione Faentina”. Questo
patto fu siglato a Faenza perché il Papa aveva portato lì
le sue truppe nel caso gli Estensi si fossero ribellati.
Della “Convenzione Faentina” se ne scrissero molte
copie, e Corinna ci ha fatto vedere una di queste copie,
sulla quale era apposto il sigillo papale, scritta su carta
pergamena. Nel sigillo è rappresentato Gesù che raccoglie le reti.
Cesare lasciò Ferrara il 28 gennaio. Il 29 arrivò il rappresentante del Papa a sostituire gli Estensi, il cardinale
Aldo Brandini. L’8 maggio 1598 arrivò il Papa Clemente VIII°.
Successivamente, Corinna ci ha mostrato altri testi conservati in Archivio come varie lettere mandate dal Papa
e il “Registro delle liberazioni del maestro dei 12 Savi”,
scritto da Alberto delle Monete, un notaio.
Finita la lezione, Corinna ci ha fatto vedere un deposito
contenente documenti molto antichi, chiusi a chiave, con
una porta blindata antincendio.
È stata un’esperienza molto bella e istruttiva, e forse
non ci capiterà mai più di vedere dal vivo documenti
così antichi e importanti.
Classe II E

Ilario Arlotti
Sara Panicali III F

L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI
FERRARA
Il giorno 13/01/12 noi alunni della classe 2^E ci siamo
recati presso l’Archivio storico comunale di Ferrara, in
via Giuoco del pallone. Qui abbiamo incontrato
l’archivista Dott.ssa Corinna Mezzetti e la coordinatrice Dott.ssa Beatrice Morsiani che ci hanno fornito molte
informazioni sull’ Archivio e sulla storia di Ferrara, in
particolare su come si è svolto il passaggio dal dominio
estense a quello papale.
Questa esperienza rientra nel percorso didattico sulla
conoscenza della storia di Ferrara, che abbiamo iniziato
l’anno scorso.
Inizialmente, Corinna ci ha spiegato la differenza tra
biblioteca e archivio: in biblioteca si conservano i libri,
invece in un archivio si conservano i documenti in modo

“LEZIONE CONCERTO”
AL TEATRO COMUNALE
Il giorno giovedì 9 febbraio 2012 mi sono recata con la
mia classe al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara,
assieme alla 3°C, per assistere ad una lezione concerto.
Questa consiste in un incontro in cui oltre ad assistere
allo spettacolo, si ricevono informazioni relative alle
forme della musica, agli autori e al periodo in cui sono
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vissuti.
Questa lezione viene intitolata “An Die Musik” poesia
per musica tra Lieder, Romanze e Songs.
I brani eseguiti sono stati composti da grandi autori che
hanno vissuto nel periodo del Romanticismo.
Il professor Badolato (pianoforte) ha illustrato accuratamente ogni composizione che ha eseguito assieme ad
Alessandra Morelli (soprano), Claudio Miotto (clarinetto) e Paolo Rosini (chitarra).
Questa attività è stata organizzata dall’insegnante di
Musica, scegliendo tra quelle proposte alle scuole dal
Teatro Comunale, per avvicinare i giovani all’ascolto e
alla conoscenza della musica.
In questo caso aveva anche lo scopo di approfondire lo
studio del Romanticismo in campo musicale, movimento trattato anche in ambito letterario, artistico e storico e
che fa parte del programma di terza media.
L’attività si è svolta con le seguenti modalità: alle 9 siamo partiti accompagnati dalla professoressa di Musica
e ci siamo recati a piedi al Teatro Comunale dove, alle
9.30, ha avuto inizio lo spettacolo. Dopo i saluti e una
breve introduzione tenuta dal professor Badolato sono
stati eseguiti in successione nove brani preceduti ognuno da una spiegazione. Abbiamo ascoltato: il lead “An
das Schicksal” op. 89 n°6 di M.Giuliani, l’arietta “Ma
rendi pur contento” di V. Bellini, i due leader di F. Shubert
”An die Musik” e “Dear Hirt auf dem Felson”. A seguire “Wienelied” di H. Eisler, il song “Die Maritat von
Mackie Messer” di K. Weill, ”Tornate sereni” di F.
Carulli e per finire l’Ouverture del “Barbiere di Siviglia”
e “Duetto buffo di due gatti“ di G.Rossini.
Al termine di ogni esecuzione si teneva un dialogo tra
musicisti e studenti per evidenziare gli aspetti tecnici,
l’interpretazione e confrontare i vari brani tra loro.
Lo spettacolo si è concluso alle 11 circa; dopo ringraziamenti e saluti siamo tornati a scuola.
Ho trovato molto interessante e divertente questa attività. Mi è piaciuta perché era ben equilibrata in quanto il
professor Badolato spiegava ogni brano senza annoiarci, utilizzando un linguaggio semplice. Inoltre i quattro
musicisti erano bravissimi e la persona che mi a colpito
di più è stata il soprano che interpretava ogni pezzo anche con movimenti e sguardi buffi. Nell’ultimo brano
(“Duetto buffo di due gatti”) la cantante, mentre miagolava, si lisciava i “baffi” immaginari e alla fine è venuta da me e mi ha cantato “Miao” nell’orecchio, ma
fortissimo! Pensavo di aver perso l’udito dell’orecchio
sinistro.
Con risate e la mia espressione stordita si è conclusa
questa bella esperienza.

“SKLAVIN” STORIA DI UN DEPORTATO
NEI CAMPI DI LAVORO 1941-1945
“Sklavin”è una biografia dove lo scrittore Daniele
Civolani ha riportato in prima persona, le vicende umane di Ferruccio Mazza negli anni tragici della seconda
guerra mondiale.
Ferruccio Mazza nasce a Ferrara in una famiglia povera. Fin da piccolo il suo grande sogno è la ginnastica
artistica, è molto bravo e potrebbe persino partecipare
alle Olimpiadi, ma la guerra lo costringe ad abbandonare il suo sogno.
Ferruccio si sposa ed ha due figli; purtroppo durante gli
anni della guerra non può dedicare molto tempo alla sua
famiglia, nel ’41 parte per il servizio militare e fino al ’45
a casa torna solo per brevi periodi. Da militare si sposta
con i suoi compagni in diverse regioni italiane fino a
quando, a seguito di una licenza avuta per tornare a
casa, nel ’43 viene portato in prigione dai fascisti: prima
nella prigione di Caserta a Como e successivamente in
quella di Milano a San Vittore.
Ferruccio rifiuta da sempre di aderire al partito fascista
quindi viene costretto a scegliere se andare nei campi di
concentramento o a lavorare in Germania.
Assieme ai suoi compagni decide di andare a lavorare
in Germania e inizia così il periodo della deportazione
nei campi Ludwigshafen e Annweiler.
Questo periodo è vissuto da Ferruccio e i suoi compagni in modo tragico, tra violenze e umiliazioni, costretti a
lavorare tutto il giorno con poche ore di riposo e con
vestiti e scarpe non adatti, patendo il caldo, il freddo,
ma soprattutto patendo la fame sempre, in ogni momento.
Nel ’45 dopo un anno passato nei campi di lavoro Mazza ed alcuni suoi compagni riescono a scappare e a
sfuggire ai bombardamenti fino all’arrivo degli Americani.
Questi radunano tutti gli altri come Ferruccio che sono
riusciti a salvarsi, li “nutrono” e li “spediscono” nelle
proprie città!
Ferruccio Mazza è potuto tornare a casa a riabbracciare
la sua famiglia, uno dei pochi che ci è riuscito!
A mio parere da questo libro si può ricavare quanto la
guerra possa umiliare, ferire e rubare i sogni di persone
semplici stritolate da un meccanismo più grande di loro,
persone senza colpe come Ferruccio.La sua lettura mi
ha molto emozionata, inoltre lo trovo “adatto “ a noi
ragazzi per comprendere la crudeltà della guerra.
Matilde Morelli III D

Francesca Marchetti III D
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dere e il nostro batterista Aurelio sì dimenticò il
tamburo a casa.
Per fortuna Margherita, la nostra manager, ci fece
coraggio e così entrammo in scena e incominciammo a suonare. I tastieristi furono perfetti, non fecero nemmeno un errore(cosa normale per Martina
che faceva il conservatorio, mentre per Giovanni fu
un miracolo visto che aveva iniziato solo quell’ anno
a suonare..), Annachiara però non suonò la chitarra
e cantò con a me, quindi Camilla fu la sola chitarrista.
Appena finì la parola “HOLA” si sentirono fischi e
applausi e così fummo costretti a fare il bis, sempre
perfetto, grazie alla nostra bravura.. . e fortuna.

IL CONCERTO
Il film il concerto di Rudu Mihaileanu, presenta un’orchestra insolita per la sua eterogeneità: Andrei dopo
trent’anni dalla sua umiliazione, prova a ricostruire
quel momento, interrotto dall’ex impresario del
Bolshoi, di armonia suprema a cui aspirava. Nei
trent’anni trascorsi, Filipov si è sempre sentito incompleto, con la voglia di far uscire la musica imprigionata in lui, che lo rendeva malato e ossessionato, e soprattutto con la determinazione di riscattare il suo
antico ruolo di direttore, spesso sovraffatta dall’insicurezza, e dallo scoraggiamento di non riuscire nel
suo intento. Colpisce molto lo spirito e la spontanea
bontà di Sasha, suo amico e violoncellista d’orchestra, che lo aiuta e lo assiste durante l’intero
avvicendarsi di problemi e glorie. Esso pur avendo
perso tutto, nutre ancora speranza nella musica che
lo libera. Mi è piaciuto il contrasto tra l’eterogeneità
e lo spirito unico dell’orchestra, formata dalle persone più diverse, ma che credono nella riuscita del concerto. A parte un primo smarrimento iniziale, nessuno si tira indietro, e pur attraverso le diverse tradizioni e culture, quando iniziano a suonare, anche se non
subito perfettamente, continuano, e non si fermano
perché sono lì per quello, e hanno speranza nella
musica. In questo film la musica di sottofondo è una
parte importante, perché mi rende partecipe ai pensieri, sentimenti e turbamenti dei protagonisti oltre a
essere l’anima principale dell’intero film.

Federica Brunetti I B

PERCHE’ LA LUNA?
La luna da sempre è fonte di ispirazione; per gli artisti (e per gli innamorati) in particolare. Io non appartengo né all’una né all’altra categoria, ma ho pensato proprio a lei, regina della notte, come argomento
da presentare all’esame. Perché la luna? Perché è
un soggetto che affascina e ha affascinato molto,
così piena di mistero e di bellezza. Forse nel mio
DNA è scritto che appartengo ad una specie notturna, perché fin da bambina ho sempre preferito la
notte al giorno, in quanto la ritengo il momento più
magico della giornata: è il momento migliore per guardare un bel film in compagnia, è il momento in cui
ognuno rimane solo coi propri pensieri, senza dimenticare che quando dormiamo, sogniamo ed entriamo
così in un mondo ancora inesplorato perfino dalla
scienza, che ha sempre una risposta a tutto. Ricordo
ancora, quando ero alle elementari, di aver studiato
una filastrocca bellissima che mi piaceva (e mi piace tuttora) per il suono delle parole, che sono tali da
farla somigliare più ad uno scioglilingua: si chiama
Filastrocca lupa, di Bruno Tognolini, e recita: ululava
l’ululupo / sulla punta d’un dirupo / sulla punta d’una
duna / ululava all’ululuna.

Silvia Angelini III E

PRIMO CONCERTO PER LA
“ FRIEND BAND “A CARNEVALE
Fino all’anno scorso avevo una band musicale, il
suo nome era “FRIEND BAND” perchè eravamo
molto uniti tra noi componenti.
Avevamo persino una manager.
Sapevamo tutti suonare ed eravamo in 7: tre chitarristi, due tastieristi, un batterista alle prime armi e
una voce. Eravamo forti !
Avevamo composto diverse canzoni, ma il brano
che, al carnevale scolastico dell’anno
2010, suonammo fu “HOLA AMIGO”. Camilla, la
chitarrista, aveva stabilito gli accordi musicali
mentre io e Annachiara avevamo composto un bel
testo adatto alla festa.
Lo provammo tante volte, fino a che non venne
perfetto.
Il giorno del “concerto” eravamo molto agitati,
Tommaso, che suonava la chitarra, non si fece ve-

La luna mi comunica quel senso di libertà e di magia che attenua l’ansia che mi procura l’esame perché è un argomento che mi attrae e che sa già di
vacanza, di lunghe sere passate con gli amici a chiacchierare. Spero che questa scelta fatta col cuore mi
porti un po’ di fortuna.

Claudia Ghinato, III E
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LA SCUOLA

LA SCUOLA

Arrivati alle 8 mettiamo giù il cappotto.
In palestra ce ne andiamo e motoria cominciamo,
ci cambiamo con tanta fretta, ma motoria dura
un’oretta,
ci impegniamo a fare arte e ognuno fa la sua parte:
storia, scienze e geometria
suona la campanella e corriamo via.

Da letto ci alziamo,
ci prepariamo e mangiamo
e verso scuola ce ne andiamo.
Per divertirci,per imparare
grammatica e storia dobbiamo studiare.
Le prove antincendio ci fanno fare
perché se accade davvero ci possiamo salvare.
Le lezioni ci fanno studiare
così da grandi possiam lavorare.
Or ci dobbiamo salutare
per incontrarci di nuovo… al mare.

Giacomo Roncarati, Jacopo Aragrande,
Arianna Mallia, Elena Miceni IE

Aurelio,Caterina,Matilde e Rita I E

LA SCUOLA
Questa mattina mi sono svegliato,
e alla scuola materna mi sono trovato;
di pomeriggio sono cresciuto,
e alle elementari tanti amici ho conosciuto.
A leggere e a scrivere ho imparato
E molte altre cose mi hanno spiegato;
finalmente è arrivata la sera,
e alle medie ci si dispera;
cose difficili da imparare,
nuovi argomenti da affrontare.
Con la storia e la geografia,
tante ore volano via.
Mentre italiano non ci da pace,
matematica è un uccello rapace.
Dopo l’esame vado a dormire,
e il giorno dopo devo ripartire.

LA SCUOLA
Cioccolata e mortadella
la mia scuola è molto bella.
drin drin drin
la campana
ed ecco una supplente strana
10 minuti sono passati
sembra proprio che sian volati
ora facciamo un bel disegno
e mettiamoci tanto impegno.
Drin drin drin
la campana
e la scuola si allontana.
or la scuola è terminata
Ah la Prof se ne è andata!!!

Matteo, Camilla V., Silvia,
M. Victoria, Frentzen I E

Alunni I E
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La Scuola ...
MARATONA MUSICALE APRILE 2012

I GIORNI DELLA LETTURA 2012
Alice nel paese delle meraviglie
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