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RACCONTIAMO LA PACE

L

a pace, un’idea inseguita dagli uomini nel corso dei secoli,
un’idea che oggi sembra sempre
più sfuggire fra le dita dell’umanità. Ma la pace, o meglio, la volontà di perseguire la pace si alimenta
con la cultura, con l’istruzione,
con i sogni dei ragazzi.
Il 7,8,9 aprile 2017 gli studenti di Ferrara hanno raccontato la
pace, esprimendosi in ogni possibile performance culturale: musica, pittura, letteratura, teatro,
arte, giardinaggio, cucina.
Anche la nostra scuola ha partecipato a questa bella iniziativa,
studenti delle elementari e delle
medie hanno mostrato la loro
idea, il loro sogno di pace a tutti i
loro concittadini.
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I ragazzi della “Boiardo” impegnati al week end della Pace

Novellatori
IL MITO DI PERSEFONE
Persefone era figlia di Demetra e Zeus.
Venne rapita dallo zio Ade, Dio dell’oltretomba, che la portò negli inferi per sposarla ancora fanciulla contro la sua volontà.
Una volta negli inferi le venne offerto il frutto del melograno. Lei ne mangiò senza appetito solo sei semi.
Persefone ignorava, però che chi mangia i frutti degli inferi è
costretto a rimanervi per sempre.
La madre Demetra, Dea della fertilità e dell’agricoltura, che
prima di questo episodio procurava agli uomini interi anni
di bel tempo e di raccolto, reagì al rapimento, impedendo la
crescita delle messi e scatenando un inverno duro che sembrava non volere mai finire.
Con l’intervento di Zeus si arrivò ad un accordo, visto che
Persefone non aveva mangiato un frutto intero sarebbe restata nell’oltretomba solo sei mesi potendo così trascorrere
con la madre il resto dell’anno.
Demetra allora accolse con gioia il ritorno di Persefone sulla
Terra, facendo tornare la natura in primavera e d’estate.
Demetra non seppe che la figlia aveva mangiato il melograno finché non fu un giardiniere dell’oltretomba a rivelarglielo, in questo modo Demetra perse la possibilità di avere la
figlia con sé tutto il tempo. Abbiamo scoperto questo mito
guardando alcuni reperti archeologici conservati presso il
museo di Spina
			
Francesco Colombar,
Jerson Correa
Classe I^E

particolare di cratere greco conservato al Museo di Spina di
Ferrara raffigurante il banchetto di Bacco

SCOPRIAMO UN MITO DURANTE LA VISITA AL MUSEO DI SPINA.
Il mito di Dioniso
Il padre degli Dei, innamorato di Semele, assunse l’aspetto di un mortale per unirsi a lei nel talamo,
rendendola incinta di un bambino.
L’ennesimo tradimento di Zeus con una mortale non restò oscuro a Era.
Infuriata, non potendo vendicarsi sul marito, la Dea ispirò invidia nelle tre sorelle di Semele la quale,
nonostante fosse nubile, poteva vantare già un amante e una gravidanza.
Semele subì le beffe di Agare, Ino e Autonoe, le quali criticavano che nonostante il concepimento, il padre
del bambino non si fosse ancora deciso a venire allo scoperto e a dichiararsi.
Zeus in forma di servente visitò Semele ed essa gli partorì un fanciullo con due corna Zagreo, ossia Dioniso.
Il fanciullo appena nato salì sul trono di suo padre Zeus e imitò il grande Dio brandendo le folgori nella
manina.
I Titani traditori, con le facce imbiancate di gesso, lo assalirono con dei pugnali.
Per un certo tempo egli riuscì a sfuggire ai loro assalti prendendo varie forme ma alla fine fu fatto a pezzi
dai suoi nemici.
Varie tradizioni lo identificano come Dio delle viti, da qui la tradizione romana di chiamarlo Bacco, Dio
dei pini.
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Gaia Gelati, Nina Sgarbi I ^E

DIARIO DI BORDO DI CRISTOFORO COLOMBO
Anno domini 1492, giorno primo.
Stiamo per salpare per le Indie e speriamo di arrivare senza problemi,un viaggio del genere può renderci ricchi come il Papa in questo periodo: molto
spesso o nasci e muori ricco (raramente) o nasci e muori povero (molto più spesso). Certo qualcuno riesce ad arricchirsi, ma bisogna essere molto
malvagi, furbi , intelligenti o forti per riuscirci. Ma un viaggio in oriente può renderti ricco, perché lì il commercio e già ben avviato. Invece l’India e
ben altra cosa: è agli estremi confini della terra e la abitano giganti alti cinque metri dalla pelle gialla e strane specie di mucche e uccelli e moltissime
cose molto più strane. Solo Marco Polo ha navigato in quei mari e ora tocca a noi; vale la pena però di rischiare la vita. Se dovessi morire, che Dio
accolga la mia anima.
Anno domini 1492, giorno trentasettesimo.
La terra è in vista finalmente, proprio quando iniziavamo a pensare che oltre le colonne d’Ercole ci fosse solo il mare!
L’isola e piccola e abitata da uomini stranissimi, sembra abbiano qualche caratteristica dei neri che abitano l’Africa, dei civili islamisti e dei puri
uomini d’ Europa: la loro pelle è scura ma meno degli abitanti del Marocco o della Libia. Sono gradevoli alla vista e le loro donne sembrano più
spagnole che indiane. Sono molto generosi, basti sapere come catturano alcuni strani animali che chiamano scimmie (nella loro lingua significa
sciocche): mettono frutta e qualche piccolo pezzo di carne in uno strano e grandissimo frutto che chiamano zucca, il foro è abbastanza grande per far
entrare la mano di questi animali ma non per farla uscire piena di cibo e a quel punto un uomo si avvicina, dà loro una bastonata sulla testa e se le
portano a casa. Allevano anche grandi galli che chiamano tacchini.
Hanno già capito come funzionano i nostri archibugi, noi gliene abbiamo ceduti due in cambio dei loro prodotti più una decina di scimmie e
qualche tacchino; inoltre abbiamo ceduto al loro capo due cavalli (un maschio e una femmina) in cambio della metà dei puledri che nasceranno.
Alcuni di noi hanno trovato grandi pepite d’oro nei fiumi e ne abbiamo prese molte. Quei buoni indigeni ci hanno riempito la stiva di provviste e
ora siamo pronti a ripartire.
Stiamo scoprendo meraviglie indicibili e il viaggio è solo all’inizio. Che Dio sia lodato per questo mondo tanto vario.
Gregorio Trovato, 2^G

IL VIAGGIO
Anno domini 1492, giorno primo.
Mi sono imbarcato clandestinamente, non so dove
andiamo, né con chi sono. Ma, una cosa è certa: farei
di tutto per sfuggire ai creditori!
Giorno secondo. Ho corrotto il quartiermastro con
gli ultimi spiccioli che avevo per farmi passare come
un semplice marinaio. In più lui mi ha detto che mi
trovo sulla “Santa Maria”, l’ammiraglia di un certo
Colombo.
Giorno terzo. L’ammiraglio ci ha rivelato lo scopo
del viaggio. Dice che arriveremo in India navigando
verso occidente.
Ma secondo me sono tutte sciocchezze.
Sono certo che se navigheremo troppo ad ovest, verremo sicuramente divorati da qualche mostro oceanico, o sprofonderemo in chissà quale abisso, per poi
arrivare da Belzebù.
Giorno quarto. Stanotte io l’ho passata sulla coffa a
fare la guardia e non ho dormito, quindi ora sono le
circa due e passerò il resto della giornata in branda,
anche se è difficile riposare con tutti i rumori che
provengono dal ponte.
Giorno quinto. Questa mattina abbiamo avvistato le isole Canarie. Si poteva distinguere il verde e
quelle due o tre collinette, che si affacciavano su una
splendida spiaggia dorata, la cui sabbia risplendeva
alla luce del sole.

Giorno sesto. Stamattina siamo approdati.
Colombo vuole fermarsi qui per un mesetto per fare
scorta di cibo e di acqua.
Giorno settimo. Quest’oggi ho vagato in giro per vedere se c’era qualcosa di prezioso. Ovviamente però
c’erano solo rametti e foglie.
Giorno ottavo. Stanotte abbiamo udito dei rumori,
ma abbiamo dubitato fosse una bestia feroce, perché
qui non ce ne sono, o almeno così so io.
Infatti questa mattina abbiamo trovato un marinaio
che si è rivelato essere portoghese, il quale cercava di
manomettere gli strumenti di Colombo.
Giorno nono. Il traditore è stato messo ai ferri e
dopo un interrogatorio ha confessato. Era stato assoldato dai reali portoghesi per far fallire il viaggio
di Colombo, in modo che la Spagna non avrebbe
mai ottenuto il predominio sui commerci in oriente.
Dopo l’interrogatorio l’abbiamo ovviamente giustiziato.
Giorno decimo.I marinai e gli ufficiali ora si rilassano in attesa di continuare il viaggio, e la stessa cosa
faccio anch’io.
Sinceramente, questo viaggio inizia anche a piacermi...
Claudio Marchetto 2^G
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12 SETTEMBRE 2016
Caro diario,
anche un sasso, o meglio un ciottolo, può avere un diario,vero?
Mi rendo conto solo ora che la maggior parte delle
persone che passano su di me, non si fermano a contemplare la bellezza di questa via, che non è una via
qualunque, di una città qualsiasi, bensì una via storica
rinascimentale di Ferrara: via Ercole I d’Este. Su questa strada sono passate tantissime persone dal 1510 fino
ad ora,fin troppe! Molti duchi, duchesse, poeti e filosofi ho accolto su di me; fra cui Ludovico Ariosto e la
bellissima Lucrezia Borgia … oh Lucrezia,la mia cara
Lucrezia, aveva solo 24 anni quando è arrivata a Ferrara
con 72 mule a trasportare il suo corredo. Oltre ad essere
stupenda, era anche coraggiosa e saggia; prese le redini
dello Stato in alcune terribili guerre, per proteggere il
principato di Alfonso, suo marito. Fece anche devolvere
somme ai cittadini che desideravano, come lei, migliorare le condizioni dei ricoverati in ospedale, degli orfani
e degli anziani. I ferraresi, con il suo aiuto, ritrovarono la

speranza, anche nei tempi più bui. A soli 39 anni morì,
dopo aver dato alla luce la sua settima figlia. E’ stata
una grande donna … E ora, chi vedo passare su di me?
Ragazzi che hanno occhi solo per il telefonino, adulti
silenziosi concentrati solo su loro stessi, un anziano signore che, da solo, cerca di raggiungere il Parco Massari.
Ma, all’improvviso, sento delle voci, risate, allegria! E’
una scolaresca, sono bambini con il dito puntato verso il cielo e il naso all’insù. Ma cosa guardano?! Decine
di palloni colorati solcano il cielo, sono le mongolfiere.
Ripenso a Lucrezia Borgia, al suo coraggio, ai suoi sforzi per lasciare ai figli un mondo migliore.
Ora guardo questi bambini, anche loro sono rivolti verso il futuro, che vedono luminoso e colorato, come tante
mongolfiere. Io, piccolo ciottolo, fra cento anni sarò
ancora qua, non dimenticherò il passato, ma guarderò
verso il cielo.

Cecilia Squarzola 3^ E

Caro amico,
essere un ciottolo non è così facile. Vieni continuamente calpestato. Ma se ti sei collocato in una via piena di ciottoli come te,
allora la compagnia non ti manca. Sei circondato da migliaia di presenze uguali a te. E in questo ci sono tanti aspetti buoni
quanto aspetti cattivi.
Un aspetto cattivo, ad esempio, è che nessuno ti considererà mai unico. Chi mai indicherebbe te, in mezzo a tanti tuoi cloni?
Non sentirò mai le esclamazioni solite dei bambini: “mamma, mamma, posso portarlo a casa?”. Questo non a causa della
poca differenza tra me e gli altri, questo a causa del fatto che sono incastonato nel terreno.
Se uno di noi salta accidentalmente via, viene subito rimpiazzato. Da qualcuno uguale, per giunta. Non ne capisco il
senso. Insomma, di solito se si perde o si rompe qualcosa, la si rimpiazza con un oggetto più innovativo, o se non innovativo,
almeno diverso.
L’unico aspetto buono, è che talvolta i bambini rovesciano il gelato su di me. E’ una sensazione rilassante, soprattutto in
estate. Non voglio immaginare come sarebbe se accadesse in inverno. Rabbrividisco solo al pensiero.
Non è interessante come sembra, essere un ciottolo. Sono incastonato in Via Ercole d’Este, e non posso certo muovermi. Sono
sempre fermo, nella via in cui sono prigioniero da ormai da tutta la vita, sempre le stesse persone passano, sempre le stesse
persone ti calpestano, sempre le stesse persone ti ignorano.
L’unica novità la si trova forse in estate, quando ci sono i turisti che si lamentano che i sassi non sono per niente utili per la
cura dei piedi. Avete forse trovato un modo innovativo di percorrere Via Ercole d’Este fluttuando?
Per non parlare dei fumatori, che dopo aver usato la sigaretta, lanciano il mozzicone tra di noi. Suppongo che ci sia un
motivo se ci chiamano CIOTTOLI e non POSACENERE. E poi le gomme da masticare di chi le usa e poi le spiaccica su
di noi, e quelli che calpestandoci si attaccano la gomma alle suole, e se la prendono con noi, come se potessimo usufruire di
quelle gomme, noi che non abbiamo nemmeno una bocca.
Proprio in questo momento, un bambino ha fatto cadere il suo ciuccio su di me. La madre, intenta a coccolarlo, non se n’è
accorta, e il padre, qualche metro più indietro, nemmeno. Già immagino come andrà a finire. Non mi resta che aspettare
che il padre poggi il piede su di me. Ed ecco. Mi calpesta, sente il dislivello del ciuccio e si china a raccoglierlo. Lo pulisce con
la manica e corre dalla moglie e dal figlio, per restituire il ciuccio al piccolo.
E’ in queste situazioni che sono davvero contento di essere me e di poter fare quello che faccio. E’ in questi momenti che
non mi sento solo un sasso inutile. A dire il vero, questa vicenda rispecchia tutto quello che ho detto. Noi ciottoli siamo dei
distruttori di talloni per gli anziani, bidoni per gli adolescenti ed EROI per i bambini.
Asia Genesini 3^E
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“IL CIOTTOLO”
Io sono un ciottolo e vivo in via Ercole D’Este che
collega il Castello Estense con la Casa del Boia. Io
sono a metà via, al centro della strada, dove ogni
giorno vengo schiacciato da macchine, biciclette e
persone. I miei vicini sono i miei genitori e adesso,
che non c’è più mio nonno, c’è un ciottolino che
abbiamo adottato, cioè mio fratello. Noi ciottoli ci
sentiamo inutili, però senza di noi ci sarebbero solo
buchi e la gente inciamperebbe sempre. Nella mia
lunga vita ho visto passare numerosi carri che trasportavano i Duchi d’Este, con le loro grandi ricchezze, ricevute in guerra e di cui erano molto felici.
Pertanto, posso essere considerato un ciottolo storico
e, per questo motivo, mi ritengo molto importante per la mia via e per la mia città. Purtroppo, in
questa epoca, la strada è percorsa da automobili che
mi inquinano, mi sporcano e rovinano, giorno dopo
giorno, la mia elegante rotondità. Perciò, sono un
po’ preoccupato per il mio futuro e spero che Ercole
d’Este diventi una zona pedonale, per poter essere

Scorcio della via Ercole I d’Este

uno dei simboli della mia città, ancora per molti secoli.
Giulio Gullini 3^E

PENSIERI E SOGNI DI UN GRIFONE
Sono uno dei due grifoni seduti davanti al Duomo di Ferrara, uno dei più grandi osservatori mai esistiti.
Sono stato costruito nel dodicesimo secolo, per ornare la Porta dei Mesi, sul lato meridionale del Duomo. Essendo una
statua, però, non mi posso muovere, il mio corpo in marmo rosso di Verona è troppo pesante. Per questo motivo ho
passato i secoli a guardare le generazioni susseguirsi. Fa una certa impressione vedere in diretta i cambiamenti dal Medioevo a oggi. Ho visto gli Estensi impadronirsi di Ferrara e poi perderla; sono sopravvissuto a due guerre mondiali e a
terremoti, e sono ancora in piedi. Nemmeno l’ultimo terremoto, nel 2012, è riuscito a farmi crollare. Il Duomo, però,
ne è stato danneggiato, poverino.
Decine e decine di generazioni si sono appoggiate a me con svariate intenzioni: inizialmente, io ero considerato un
monumento, perciò tutti avevano paura di rovinarmi. Poi, col tempo, i ragazzi cominciarono a sedersi su di me per
parlare, fino ad arrivare ad oggi, dove tutti si fanno almeno una foto sul mio dorso. Ovviamente, come tutti, ho anche
delle antipatie. Per esempio chi lascia le bottiglie di birra vuote ai miei piedi, o i mozziconi delle sigarette. Per non parlare
dei bambini, che non mi lasciano mai in pace: sono costantemente occupato da loro. L’unico lato positivo è che il mio
manto di marmo è sempre lucidissimo. Non fraintendetemi, mi piace vedere i bambini giocare allegri, ma sono una
creatura piuttosto egoista, perciò preferirei che trovassero un passatempo alternativo, invece che stare su di me. Ma credo
che la cosa più fastidiosa siano i piccioni: tutti guardano i piccioni stazionare davanti al Duomo come se fossero un monumento, ma quando si è una statua, come me, ci si rende conto che avere continuamente piccioni sporchi e puzzolenti
addosso non è decisamente piacevole. Esclusi questi particolari mi piace il mio ruolo, ho una buona vista sulla piazza e
mi diverto a vedere il panorama che cambia con le stagioni. C’è solo una cosa che mi rattrista: non potermi muovere.
Vivo in una splendida città, ma non posso visitarla; avevo pensato di chiedere a qualcuno di portarmi delle foto, ma
ho paura che la gente si spaventi, sentendomi parlare. Vorrei tanto girare il mondo e, magari, conoscere i miei simili.
Mi è giunta voce che ci siano degli splendidi Gargoyles nella cattedrale di Notre Dame, a Parigi. oppure, mi piacerebbe
molto andare in Cina, per vedere i dragoni nei templi. Un giorno spero di alzarmi da qui, e di partire per un avventura.
In ogni caso, sono contento di essere quello che sono, e spero di poter rimanere qui ad osservare la gente i più a lungo
possibile, o almeno, finché qualcuno non farà su di me un incantesimo, così io potrò muovermi liberamente. Io credo
nella magia, e anche nei sogni. Penso che siano più o meno la stessa cosa: entrambi ti danno il potere di fare qualcosa di
apparentemente irrealizzabile.
Silvia Spoletini 3^E
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UNA CORSA VERSO LA LIBERTA’
Mi svegliai depresso come ogni gelida mattina di
quel freddo 2064; con un lieve battito di mani spensi
la sveglia automatica, ma non mi preoccupai di attivare l’apertura vocale delle finestre, in quel giorno
uguale a tutti gli altri, nel quale, come sempre, mi
sarei avviato a lavorare per “L’azienda Omologazione
Esseri Umani”. Ma uscito, mi accorsi con sgomento
di un fatto veramente eccezionale: erano le 8 in punto, eppure, quella mattina, la luce non era ancora
sorta. Un fitto buio avvolgeva ogni cosa ed io non
riuscivo a vedere nulla. Ero unicamente in grado di
sentire un brusio, un brusio terrorizzato. Un bambino iniziò a piangere molto forte, talmente forte
che il rumore prodotto rimbombò. Fu molto strano,
era come se tutto attorno a noi fosse chiuso, come
se fosse sigillato all’interno di un cubo di metallo.
E in effetti era proprio così. Procedetti a tentoni, al
buio; le braccia tese, gli occhi socchiusi. Non so per
quanto camminai, ma dopo quelle che mi parvero
ore, le mie mani incontrarono finalmente qualcosa:
una superficie liscia e dura, che produceva un debole
luccichio verdastro. Dapprima pensai fosse uno dei
tanti grattacieli presenti in città ma, proseguendo lateralmente e tenendo le mani incollate alla superficie
di metallo, dovetti ammettere, con terrore, che eravamo in trappola.
Corsi velocemente, nell’intento di raggiungere il
punto da cui ero partito, anche se non lo avrei mai
potuto sapere con certezza. Corsi, non mi importava dell’oscurità, del buio che mi circondava, non mi
importava della gente impaurita che se ne stava lì, in
piedi, chiedendosi cosa fosse accaduto e che travolgevo nella mia corsa disperata verso la libertà. Non
mi importava più di nulla.
Poi, improvvisamente, mi fermai. In lontananza
l’oggetto si poteva scorgere più chiaramente: era un
timer, i numeri di un verde brillante che cambiavano velocemente, portandosi via pian piano la vita di
tutte le persone rinchiuse nella scatola. Ci restavano
forse due giorni prima che la scatola collassasse su se
stessa, o almeno così pensavo, distruggendo il nostro
pianeta per sempre. Dovevo fare qualcosa, dovevamo
fare qualcosa. Dovevo riunire tutte le persone che
potevo e rimediare a tutto questo. Urlai. Urlai molto
forte per far sì che mi sentissero in molti.
“Venite! Vi prego, Venite tutti verso la mia voce! Per
favore, dobbiamo collaborare se vogliamo sopravvivere!”. Una volta fatto questo tesi le orecchie e sentii
tanti, tantissimi passi che si avvicinavano, venivano
verso di me: “Cosa sta succedendo?!” chiese la voce

di un uomo, “Già, cosa?” urlò una bambina, piangente.
“Siamo in trappola. Non voglio spaventarvi e non
voglio prendermi gioco di voi. Siamo intrappolati
all’interno di un grande cubo di metallo, che si distruggerà tra poche ore e, come questo, anche noi.
Dobbiamo trovare un modo per disattivare il timer e
per liberarci di questa scatola grigia, che ci oscura la
visuale del mondo!”
“E in che modo? Tutto questo non è possibile! Come
ci è arrivato questo “cubo di metallo” qui da noi e
come ha fatto a far sì che la Terra si rimpicciolisse?!
Tutto ciò che hai detto è una menzogna!” gridò una
donna, infuriata. Non ressi a questo insulto, mi dava
del bugiardo in una situazione di vita o di morte;
così le gridai di aprire gli occhi, di guardarsi intorno;
pensavo che una volta visto il timer la gente si sarebbe convinta. Ma non fu così.
“Ci prendi in giro!”, “Sei tu l’artefice di questa messa
in scena!”, “Bugiardo!” esclamarono tutti.
Corsi
via, volevo stare solo e pensare. Se la gente non mi
credeva, avrei salvato il mondo da solo. Raggiunsi il
timer che brillava imperterrito, quasi mi facesse innervosire di proposito. Lo osservai a lungo, poi mi
abbandonai al suolo, stanco di questa situazione. E
mi addormentai.
Fui svegliato ore dopo da un pizzicotto al braccio.
Alzai la testa di scatto, pensando di aver sognato, ma
quando mi accorsi che tutto intorno a me era buio
pesto, dovetti ravvedermi. Percepii la presenza di un
uomo accanto a me. Anzi, di un ragazzo.
“Tutto bene signore? Sta bene?” chiese in tono preoccupato.
“Sto bene, sì. Grazie di avermi svegliato, non c’è
molto tempo…” Cominciai “ Ma… tu di certo non
mi credi…”
“Si sbaglia, è proprio per questo che mi trovo qui. Io
le credo. Mi chiamo Martin, sedici anni. Sono consapevole di non costituire un grande aiuto ma, se le
serve qualcosa, io sono pronto ad aiutarla!”
Mi alzai e, colto da un moto improvviso di felicità,
lo abbracciai:” Ti ringrazio… ma ora dobbiamo sbrigarci, abbiamo bisogno di una fonte di luce”.
“La luce elettrica non funziona signore, non sono
stato in grado di accendere neppure una torcia”.
“Hai provato con una candela?”
Camminammo a tentoni sino a casa di Martin, che
si diresse a passo sicuro sino a quella che pensai fosse
la cantina. Quel posto odorava di chiuso, di muffa
e di vecchio. Martin afferrò uno scatolone dove erano contenute centinaia di candele e molte scatole di
fiammiferi; provai ad accenderne una e, dopo qualche secondo, una fiammella calda e vivace si librò
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dallo stoppino, rassicurante come il tepore di casa in
una gelida giornata di inverno. Mi portai la candela agli occhi e tutto mi fu più chiaro: la cantina, le
ragnatele, gli scatoloni ammucchiati in un angolo.
Tutto, tranne Martin. Per una qualche strana ragione la fiammella, mia unica fonte di luce, non illuminava il viso del mio nuovo amico.
Corsi fuori dall’edificio ed osservai ciò che stava attorno a me, vedevo tutto molto distintamente, tutto
tranne le persone attorno a me. Questo mi faceva
impazzire. Per quale motivo ero incapace di vedere
i loro volti?
L’arrivo di un Martin trafelato mi distolse dai miei
pensieri:” Cosa succede signore?! Tutto bene?”
“No Martin, non va tutto bene! Perché non riesco
a vedere la gente che mi sta intorno?! Non capisco!
Forse dovrei lasciar perdere, dovrei lasciare che tra
qualche ora il mondo salti in aria, dovrei far sì che
queste persone, invisibili alla mia vista, non abbiano
più un futuro. Dovrei abbandonare tutto.”
Martin assunse un’espressione triste e dispiaciuta:”
Come vuole, ma sappia che io ho creduto in lei” e
detto questo si allontanò a testa bassa. Non lo fermai, non gli chiesi di tornare indietro, ormai avevo
deciso: non sarei stato io a salvare il mondo.
Tornai al mio unico punto di riferimento, il timer, e
mi ci sedetti a fianco. Tenevo ancora in mano la candela; lo guardai, quell’odioso mattone grigio-argento
che era la causa principale di tutti i nostri guai. Lo
guardai a fondo e notai qualcosa di appena percepibile. Mi avvicinai talmente tanto alla piccola scritta
bianca che sfiorai il muro con il mio naso lungo e
dritto. “Non abbiate paura del diverso, perché è il
diverso che rende il mondo luminoso e vario”.
A quel punto capii cosa dovevo fare. Accesi una seconda candela e cominciai a correre tenendola dritta davanti a me. Raggiunsi, non so come, L’azienda
Omologazione Esseri Umani, dove lavoravo; entrai
e raggiunsi uno dei terminali d’accesso all’elaboratore Omologon, mancava solo mezz’ora alla distruzione. Digitai la mia password alla tastiera ed entrai
nel sistema: le macchine omologatrici erano in sovraccarico, quel maledetto sistema le aveva spinte al
massimo. Ci stavamo uniformando tutti ad un solo
standard! Eseguii un’analisi veloce: mediocrità: era
la risposta che cercavo! Cercai il file nell’elaboratore
centrale e inviai l’ordine: “Annullamento Operazione”. Mi rimaneva da schiacciare l’invio, ma… era il
grande bottone rosso in alto o quello viola in basso?
Non riuscivo ad orientarmi e mancavano solo cinque minuti.
Decisi di premere il bottone rosso ma tutto ciò che
fece fu far partire una musichetta irritante che non

fece altro che farmi innervosire ancor di più. Premetti il bottone viola due secondi prima che scadesse il
tempo e sperai vivamente funzionasse. Fui accontentato. Un forte ronzio attraversò l’aria: il timer scomparve, le luci elettriche si riaccesero, la luce del sole
tornò ad illuminare il mondo esterno; mi affacciai
alla finestra e vidi la gente: ognuno correva e saltava
gioiosamente indicando chiunque gli passasse davanti e avevano tutti un aspetto diverso, gli uni dagli
altri.
Solo allora mi accorsi di quanto fosse bello tutto
questo. Come avevamo potuto rendere tutte ugualmente belle le persone del mondo, privandole della
propria, vera bellezza? Non capivo ancora come fosse successo tutto ciò e chi ne fosse l’artefice, ma ne
avevo certamente capito il motivo e ogni cosa era
racchiusa in quella frase posta al di sotto del timer:”
Non abbiate paura del diverso, perché è il diverso
che rende il mondo luminoso e vario.”
Uscii dall’edificio in cerca del mio amico Martin:
pur non sapendo che aspetto avesse, ero sicuro che
l’avrei riconosciuto. Ma non lo trovai mai. Ne fui
rattristato, ma in seguito, preso dal nuovo corso degli eventi, a poco a poco me ne dimenticai. Anche se
mi sarebbe piaciuto sapere che fine avesse fatto.
“Allora capo? Qual è la situazione? I risultati del test
Worldbox?”
“Non male Martin” disse il vecchio, accarezzandosi
le lunghe orecchie bluastre “A quanto pare anche gli
uomini sono sufficientemente intelligenti.”

Sofia Mazzaglia , 3^A

7

SUL PIANETA ALIENO
Eravamo appena usciti dall’atmosfera terrestre, la
gravità di colpo scomparve e tutti gli oggetti vennero sballottati da tutte le parti, tranne noi, che
eravamo legati ai seggiolini di freddo metallo; il
comandante Jhon Lock annunciava ogni mezz’ora: “Sul nostro nuovo pianeta vivremo in pace e
ricominceremo una nuova vita” per far sì che nessuno si facesse prendere dalla depressione.
Non sapevamo se su Encelado si potesse vivere. ma
se così non fosse stato saremmo morti tutti; avevamo abbandonato i nostri beni e le nostre case,
ognuno aveva perso dei cari dopo che l’asteroide
n° 354, il più grande mai visto, si era schiantato
sulla Terra rendendola inabitabile. La temperatura
era diventata altissima e il suolo era incandescente,
pieno di crateri e con un enorme neo formato da
quel masso spaziale.
Scattò l’allarme, i miei pensieri si sciolsero, Jhon
Lock avvisò che avevamo perso un motore e bisognava riassettare la rotta dato che era cambiata,
anche se nessuno si accorse di ciò, dato che nello
spazio è tutto così... identico.
Sembrava una catastrofe, sembrava che gli umani non dovessero più esistere, ma il nostro viaggio
continuò, senza sapere, però, che la destinazione
era cambiata. Io non volevo pensarci, perciò mi
misi a dormire nell’ attesa dello sbarco su Encelado, o meglio, questo era ciò che speravo.
Mi svegliai a causa di un botto e del calore del fuoco, eravamo atterrati ma nessuno sapeva dove; non
sembrava Encelado: esso era un pianeta bianco
all’apparenza mentre questo era ricoperto di pietre
rosse e da una sabbia di colore più arancione.
Indossammo le nostre tute e uscimmo all’ aperto:
la temperatura era molto più alta rispetto a quella della Terra e secondo l’indicatore presente sulla
nostra manica l’ossigeno nell’aria era pari all’1%,
quindi senza le tute non avremmo potuto vivere.
Nessuno sapeva se essere felice o disperato, non
sembrava un pianeta abitabile e qualcuno cominciò, giustamente, a pensare che con la rottura del
motore la rotta fosse cambiata, però, allo stesso
tempo, avevamo un posto dove vivere, anche se
con difficoltà.
Fortunatamente il laboratorio di Jacob Harly, lo
scienziato più famoso di questi tempi, si era salvato dalla catastrofe terrestre, essendo anti-atomico,
quindi eravamo riusciti a reperire da esso degli sta-

bilizzatori atmosferici e dei macchinari che creano
barriere invisibili per poter avere un minimo di
protezione da possibili creature aliene.
Jhon Lock ci radunò e ci divise in due gruppi: il
gruppo alfa che doveva creare una zona abitabile
anche senza tute e il gruppo gamma, formato da
me, Jack e Ben che doveva esplorare i territori circostanti alla base; non eravamo entusiasti di ciò
dato che avevamo tutti paura, però gli ordini del
comandante vanno eseguiti senza opporsi quindi
ci armammo di pistole laser e di raccogli-dati che
ci avrebbero aiutato a identificare che materiali
esistessero su questo pianeta e partimmo.
Ci avviammo verso Nord, o almeno pensavamo di
andare verso Nord, dato che la bussola era impazzita, quindi bisognava puntare tutto sulla fortuna.
Camminavamo da ore ma sembrava che su quel
pianeta non ci fosse nessuno quando, su una collina, vedemmo ciò che sembrava essere uno strano macchinario e, anche se con fatica, cominciai
a correre per vedere cosa fosse, mentre Jack e Ben
rimasero a pattugliare la zona.
Quell’aggeggio non era terrestre, sembrava una
torre radio, ma il raccogli-dati captava un’energia
aliena.
Stavo per tornare a dirlo a Jack e a Ben quando feci
l’errore più grande della mia esistenza.
Jhon aveva ragione quando diceva che non bisogna mai essere troppo curiosi sui pianeti alieni,
infatti provai a cliccare il bottone blu presente sul
macchinario e improvvisamente si alzò un rumore
assordante che ci fece quasi sanguinare le orecchie,
ma la cosa peggiore è che diede l’allerta a qualcun
altro, qualcuno di indesiderato...
Da alcune grotte uscirono delle creature non identificabili. erano alti, avevano due enormi occhi
verdi e due bocche, posizionate una dentro l’altra,
come le murene. Erano veloci, abbastanza veloci
da prenderci se non ci fossimo mossi all’ istante.
Erano centinaia, sembravano un miscuglio tra
umani e scarafaggi alieni, però l’ unica cosa certa,
in quel momento, era che noi non eravamo i benvenuti e che ci avrebbero mangiati appena possibile.
Per noi correre tra le rocce taglienti di quel posto
era abbastanza impegnativo mentre per loro era
normale, si destreggiavano tra loro con dimestichezza e con una velocità impressionante.
Si avvicinavano sempre di più quando Ben inciampò in un buco e si slogò la caviglia, io mi fermai
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subito per aiutarlo ma Jack urlò: “Non c’è tempo, è impossibile salvarlo, così moriremo tutti!”
Ben annuì alle sue parole e mi ordinò di scappare
e nascondermi; io, con difficoltà, lo lasciai al suo
destino e con le lacrime agli occhi ripresi a correre.
Tre o quattro alieni si fermarono per sfamarsi con
il suo corpo ma tutti gli altri continuarono a inseguirci. In lontananza vedemmo una grotta e cercammo di nasconderci dentro di essa senza farci
vedere.
Avevamo il fiatone, io vedevo ancora Ben, nella
mia testa mentre veniva sbranato da quegli esseri,
mentre Jack aveva gli occhi ricolmi di paura.
Una serie di errori ci avevano portato in quella
situazione, alla quale si aggiunse l’ultimo, fatale
errore del nostro viaggio senza ritorno nel pianeta
a tutti sconosciuto; infatti, due di loro entrarono
nella caverna e ci notarono subito: non avevamo
via di scampo.
Ci guardavano in un modo strano, percepivano la
nostra paura e con un movimento fulmineo, uno
Imitando Agata Christie...

HERCULE POIROT E
IL VELENO MORTALE
Erano le sette di sera ed Hercule Poirot era a casa del signor Holiday per un piccolo rinfresco. il signor Holiday
aveva qualche difficoltà economica e la sua casa era piuttosto modesta. aveva chiamato i suoi amici più cari per
festeggiare il suo fidanzamento con Margaret Russel, una
giovane ragazza graziosa, gentile, affascinante, ma non
benestante. visto che nessuno dei due aveva molti soldi,
senza un sostanzioso prestito non sarebbero riusciti ad affrontare le prime spese necessarie: per fortuna lo ottennero
anche se la banca stava attraversando un momento di difficoltà finanziaria.
Ad un certo punto arrivò trafelato proprio Jack Flower
(un vecchio amico di Margaret che in passato l’aveva corteggiata, ma che non aveva potuto sposarla non avendo
ottenuto nessun finanziamento dalla banca), che si scusò
per il ritardo giustificandosi con un colloquio finito tardi.
Dopo il suo arrivo, Poirot e gli altri signori iniziarono a
brindare ma, ad un certo punto, il signor Holiday cadde a
terra morto. Poirot chiamò subito Scotland yard e, qualche minuto dopo, l’ispettore Japp varcò la soglia dell’appartamento. Poirot seppe che alle sei e mezzo di sera era
stato ritrovato il corpo senza vita del direttore della banca
del paese negli uffici ormai deserti. era stato ucciso da un
colpo di pistola al cuore.

di loro afferrò Jack e lo portò via.
Urlai dalla disperazione sapendo che, probabilmente, quelle erano le ultime parole che sarebbero
uscite dalla mia bocca; ed in quel momento capii
che ciò che era stato solo un veloce pensiero, era
realtà:
l’ umanita’ doveva estinguersi.
Matteo Boldrini, 3^A

Il medico legale arrivò subito dopo e, quando ebbe terminato la sua analisi momentanea del corpo disse: “Sembra,
anzi ne sono più che sicuro, che la vittima sia morta avvelenata. Comunque vi saprò dire tutti i dettagli dopo l’autopsia”. Dopo qualche minuto di meditazione l’ispettore
Japp disse: “Jack Flower, la dichiaro in arresto per l’omicidio di Jim Holiday e del signor Grow (il direttore della
banca). Sono stato informato del fatto che lei è arrivato al
rinfresco del signor Holiday in ritardo, un ritardo causato
dall’eliminazione di prove sul luogo del primo omicidio:
infatti tutte le prove portano al suicidio, ma io non credo
a queste sciocchezze. aveva pure il movente: voleva vendicarsi del fatto che i soldi erano stati dati a Holiday. ha ucciso quest’ultimo perché la signorina Russel non lo sposasse.
Quindi mi segua!”. “Queste sono tutte fandonie!” esclamò
Flower mentre veniva condotto da alcuni poliziotti fuori
dall’appartamento. A Poirot la teoria di Japp non convinceva, così il mattino dopo andò in banca e chiese qualche
informazione sul prestito concesso a Holiday. Scoprì che
Holiday aveva convinto il direttore a dare tutto il denaro
disponibile a lui e di tenere nascosto a Flower che ce n’era
dell’altro. chiese di parlare con la moglie del direttore, ma
gli dissero che era a Londra per questioni burocratiche che
riguardavano la morte di suo marito e che non avrebbe
potuto riceverlo. Così Poirot fissò un appuntamento con
lei per la mattinata seguente.
Quel pomeriggio l’investigatore indagò sulla provenienza
del veleno. Intanto aveva telefonato a Japp per chiedere se
c’erano delle novità e aveva scoperto che il veleno utilizza-
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to per uccidere il signor Holiday era veleno per topi. Japp
gli consigliò di iniziare le indagini nella farmacia del paese
ma Poirot gli rispose che all’assassino non sarebbe convenuto acquistare il veleno in una farmacia dove lo conoscevano tutti e dove la polizia sarebbe andata subito a chiedere informazioni (naturalmente in quel periodo i veleni
si trovavano nelle farmacie/erboristerie). Per precauzione
iniziò comunque da quella farmacia ma, come previsto,
non ottenne particolari nuovi. così si spostò in città e visitò tre quarti delle farmacie di Londra, ma senza risultati.
nessuno infatti aveva acquistato del veleno per topi nelle ultime due settimane e difficilmente si sarebbe potuto
identificare le persone che lo avevano acquistato negli ultimi tempi. Poirot pensò che il colpevole si fosse rifornito
da un amico che aveva una certa posizione in una casa
farmaceutica. Così si ripromise di andare il giorno dopo
a Scotland yard per analizzare meglio la situazione. Entrò
senza alcuna speranza nell’ultima farmacia che si trovava
proprio di fianco al suo studio. E lì scoprì molte cose. La
farmacista gli spiegò che quattro giorni prima un signore
con uno strano atteggiamento aveva chiesto un flacone di
veleno per topi con un autorizzazione firmata da una dottoressa specializzata nelle disinfestazioni a lei sconosciuta:
la signora Rivel. in questa autorizzazione si metteva in evidenza che la casa del signore in questione era invasa da
topi e che quindi era necessaria una dose di quel prodotto.
Poirot ebbe un intuizione, uscì ringraziando frettolosamente la farmacista e si precipitò verso il suo studio. cercò
sull’elenco e la sua intuizione divenne un’ipotesi sempre
più concreta. Fece altre ricerche e all’alba capì come era
andata l’intera faccenda. Si preparò in fretta e furia e prese
un taxi per raggiungere l’abitazione della signora Grow.
Entrò in casa e salutò la vedova dicendo: “Buongiorno
signora Grow, o dovrei dire signora Rivel!”. la donna assunse un’espressione innocente e disse in tono divertito:
“Di che cosa sta parlando?”. Poirot rispose fermo: “non le
conviene mentire madame”.
La donna allora scoppiò a piangere e raccontò la verità a
Poiroit: “tutto è cominciato quando la banca di mio marito entrò in crisi. Mio marito rischiava di perdere tutti i
soldi che aveva ed il lavoro. Inoltre avrebbe perso il suo
prestigio e nessuno l’avrebbe assunto in qualsiasi altro ufficio. Così qualche settimana fa Holiday ci venne a fare una
proposta: in cambio del prestito e dell’autorizzazione per il
veleno (e naturalmente del silenzio) avrebbe fatto moltissima pubblicità alla nostra banca tramite l’azienda pubblicitaria in cui ormai aveva assunto un ruolo importante”.
“Mi scusi se la interrompo, ma non ho capito una cosa: se
aveva un lavoro così importante, perché aveva bisogno di
un prestito?”. La signora rispose: “Holiday qualche anno
fa faceva il segretario di un famoso avvocato e riceveva una
paga anche abbastanza abbondante, ma sperperava tutti
i soldi per bere, fumare e giocare all’azzardo. Così venne

licenziato e i debiti si accumularono. Holiday cambiò e
cercò disperatamente un lavoro per ripagare tutti i debiti.
lo trovò solo qualche mese fa in quella azienda pubblicitaria e ben presto si conquistò la fiducia del direttore per la
sua serietà nel lavoro e per il suo talento, tanto da assumere
un incarico importante e una paga non modestissima. I
soldi però non bastavano lo stesso, anche se Holiday aveva
ripagato tutti i debiti. Gli serviva solo un ultimo prestito
per mettere una pietra sopra al passato e per vivere una
vita migliore insieme a Margaret. Così mio marito, preso
dalla disperazione decise di concedergli tutti i soldi e io
gli preparai l’autorizzazione per il veleno con cui uccidere
Flower”.
Poirot fece un’espressione per niente sbalordita e la signora gli chiese: “Ma come, non è sorpreso?”. “Cara signora”
rispose Poirot “avevo già intuito tutto, volevo solo conoscere alcuni particolari del passato lavorativo di Holiday e
il motivo della richiesta del prestito. prosegua il suo racconto!”. “Passarono i giorni e scoprimmo che Holiday
ci aveva ingannato. Così ci presentammo a casa sua alle
cinque del pomeriggio del giorno in cui è morto. Protestammo e lui si offrì di venire nell’ufficio di mio marito
anche subito per discutere della questione con i documenti sottomano. Così raggiungemmo la banca e lui tese un
agguato a mio marito. Ci spiegò perché lo odiava tanto:
era suo padre e non l’aveva riconosciuto per non rischiare
di perdermi. Così, quando sua madre si ammalò e morì,
lui rimase solo. Mio marito dopo aver ascoltato il discorso
di Holiday chiese: “Perché allora non mi hai ucciso subito?”. “Perché mi sono approfittato di voi e così riuscirò ad
uccidere Flower: non voglio sposarmi con una ragazza che
mi tradirebbe”. Poi uccise mio marito e scappò. Volevo
correre alla polizia, ma sarebbe venuta fuori tutta la storia
e io sarei risultata complice di Holiday. E’ per questo che
non mi ha ucciso”. Poirot proseguì dicendo: “Suppongo
che poi Holiday abbia raggiunto casa sua per il rinfresco
e abbia messo il veleno nel bicchiere di champagne destinato a Flower. Per qualche motivo però Holiday si deve
essere sbagliato scambiando i bicchieri; così morì”.
La signora Grow aggiunse: “Un’ultima cosa, come ha fatto
a capire tutto?”. Poirot, con una punta d’orgoglio, rispose:
“Forse non sa che sono un grande conoscitore dell’animo
umano e mi sono bastate poche informazioni per riuscire
ad avere un quadro completo della situazione”. Così la signora Grow (o Rivel) venne condannata, mentre Flower
venne scagionato e chiese la mano di Margaret, la quale
accettò e insieme cominciarono una nuova vita con i soldi
del prestito di Holiday.

Sara Zerbini 1^C
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NON LEGGETE SE CREDETE IN BABBO
NATALE
Un po’ di tempo fa nel “lontano” 2011 ero, come
tutti gli anni, a casa dei miei nonni Isa e Sergio.
C’erano tutti! Zii, cugini...
Insomma, era iniziata una gran festa quel giorno di
Natale.
Dopo aver mangiato cotechino, purè e…tanto altro, io e i miei cugini eravamo impazienti di aprire
i regali che però non c’erano perché tutti dicevano:
“Dobbiamo aspettare Babbo Natale”.
Quando arrivò la mezzanotte suonò una campana e
dalla finestra entrò uno strano individuo vestito di

rosso... era lui, era Babbo Natale!
Prima di tutto andò a schiantarsi contro la tapparella ma questi sono dettagli,
secondo si vedeva lontano un chilometro che era
mio papà travestito.
Questo ha rovinato la mia infanzia.
Comunque fu una bella serata ed io ricevetti quello
che avevo chiesto.
Spero che altre persone non traumatizzino così i
propri figli.
Giulio Cedroni 1^E

CONVERSAZIONE CON L’AUTORE
Stavo scrivendo il mio nuovo libro, quando l’ispirazione è finita. Ho quindi pensato di fare un salto da una persona che
tutti noi conosciamo. Sono andato a trovare Dante Alighieri.
Da subito mi è sembrato disponibile e alla proposta di un’intervista gli è spuntato un sorriso sulle labbra. Penso che nessuno lo abbia mai intervistato. Era vestito di rosso, come siamo
abituati a immaginarlo, ma con un abito un po’ più moderno,
e poiché ho pensato che la sua corona d’alloro si fosse seccata
gliene ho portata una nuova.
MISERTI - Buona giornata signor Alighieri, grazie per aver
accettato la mia proposta.
ALIGHIERI - Grazie a voi signor Miserti.
MISERTI - Non solo tutta l’Italia, ma tutto il mondo La considera il padre della letteratura e della lingua italiana. Come si
sente a essere il padre di tutti questi artisti?
ALIGHIERI - A volte ne sono veramente onorato, a volte mi
viene il voltastomaco, come quando ho saputo che la parola
“petaloso” era stata accettata dall’Accademia della Crusca.
MISERTI - Anche a me è venuto il mal di pancia in quel
momento, però bisogna ricordarsi che la lingua si evolve…
Noi sappiamo che i guelfi si erano divisi in Bianchi e Neri. Perchè ha scelto di schierarsi dalla parte dei Bianchi, che volevano
conservare l’indipendenza dal papato?
ALIGHIERI - Ho fatto questa scelta perché papa Bonifacio
VIII voleva intromettersi nella politica del Comune, ma secondo me politica e religione non si devono influenzare.
MISERTI - Questo è un pensiero molto moderno. Pochi
anni dopo però la stessa persona che aveva deciso di non schierarsi dalla parte del papa ha scritto un’opera che ha alla base la
religione. Molti potrebbero definirla una scelta incoerente…
ALIGHIERI - Sì, molti potrebbero definirla una scelta incoerente, però ho deciso di scrivere La Commedia per riportare la religione originale; quella che non si fa influenzare dalla
politica.

MISERTI - Restando nell’ambito della Sua opera più importante, perché il cosmo dantesco ha una forma a goccia con
nove cieli attorno?
ALIGHIERI - Ho scelto questa forma un po’ strana perché
ho immaginato che fosse un percorso da seguire, anche se seguirlo non è stato facile.
MISERTI - Proprio qui volevo arrivare. In cosa il Suo viaggio
non è stato facile? Quali emozioni ha provato?
ALIGHIERI - Il mio viaggio non è stato facile per tutto il
periodo in cui ho attraversato l’Inferno; in modo particolare
quando ho incontrato Paolo e Francesca. Non sapevo cosa
pensare. Mi sono commosso e ho provato grande pietà.
MISERTI - Lei cosa ha provato quando ha capito di aver concluso il viaggio nell’Inferno?
ALIGHIERI - Ho subito provato tanta leggerezza, come se
mi fossi tolto un peso dalle spalle. In realtà non avevo subito capito di essere arrivato in Purgatorio, però quando la luce
delle stelle ha colpito i miei occhi ho inteso che il peggio era
passato.
MISERTI - Io la ringrazio ancora per la Sua disponibilità e mi
auguro di poterLa incontrare nuovamente.
ALIGHIERI - Grazie a voi.
Il poeta si è dimostrato veramente cordiale ed ha risposto a
tutte le domande in modo più che esauriente. Il consiglio per
il mio libro mi sarà utilissimo! Ho voluto anche portare un
po’ di modernità in casa Alighieri e perciò finita l’intervista, ci
siamo fatti un selfie.
Luca Miserti 2^E
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HAMAD
Si sentono solo le voci di povertà, guerra e il sospiro della guerra. Io, Hamad, un ragazzino del Mali e
la mia famiglia; soli e dispersi in questo piccolo villaggio della periferia di Bamako, nel deserto. Una
distesa di sabbia che pare infinita. Il caldo straziante, a cui però siamo abituati, ma soprattutto
la fame e la sete: due problemi fondamentali per la
vita di ognuno, ma che qui sono più importanti di
qualsiasi ricchezza al mondo: infatti per noi mangiare e bere sono l’evento più atteso che si possa
immaginare.
Mio padre è la nostra unica e piccola fonte di guadagno e di vita, in quanto è l’unico della famiglia
a lavorare; anche se non guadagna tanto, è pur
sempre qualcosa. Lavora come taxista nella città
di Bamako, la capitale del Mali. Ogni giorno deve
fare qualche chilometro a bordo del suo dromedario per arrivare. Lui è per me come un supereroe e
da grande spero di essere come lui, un uomo forte
come una roccia, sia fuori che dentro, rigoroso e
rispettoso. Mia madre, invece, non lavora perché si
dedica a me, alla casa e all’agricoltura.
Per quanto riguarda me, non faccio granché: passo
molto tempo giocando a calcio insieme agli altri ragazzi del villaggio, con la solita palla di cuoio fatta
da noi a mano e le porte costruite con due legnetti
piantati nel terreno. Recentemente mio padre mi
ha portato da Bamako un dizionario di italiano ed
ora studio questa lingua. Da grande spero di andare a vivere e lavorare in Italia; è il mio sogno.
Oggi mio padre mi porterà con sé a Bamako per
farmi vedere la vita e la situazione di una capitale,
inoltre ha detto che mi farà vedere la più importante moschea della città.
Siamo appena arrivati e già voglio andarmene: la
città è affollatissima, si sente uno strano odore ed
è anche più sporca del mio villaggio. Imploro mio
padre di tornare indietro, ma lui dice che non ce
ne andremo finché non avremo visto la moschea
in centro città.
Finalmente, dopo una noiosissima mezz’ora, arriviamo: è meravigliosa, con le pareti rosse e una cupola bianca e affrescata in cima; sembra un raggio
di sole che spunta da un cielo coperto da nuvole
o come l’arcobaleno dopo il temporale. Mio padre mi raccomanda di togliere le scarpe prima di

entrare in segno di rispetto e di “legge”. Dentro è
ancora più bella: il soffitto è sgretolato come le pareti, forse anche di più. Io apprezzo molto le case
lasciate così come sono rispetto a quelle restaurate
o modificate, perché secondo me il vero culto e la
vera storia vivono dentro ad ogni crepa di questa
moschea; o almeno questa era anche la frase che
mi diceva mio padre quando ero piccolo, prima di
andare a dormire.
È ormai sera ed è giunto il momento di ripartire, di
tornare al mio amato villaggio.
Una insolita sorpresa ci attende: un uomo sta parlando con mia madre riguardo ad una cosa chiamata “emigrazione”. Io incuriosito, chiedo a mio
padre di che cosa si tratti e lui risponde euforico
e quasi commosso: “Andiamo in Italia, Hamad!”.
Io mi lascio trasportare dall’entusiasmo e inizio a
saltare e ad urlare perché è la svolta della mia vita.
E così prendiamo da parte tutti i beni e i risparmi
di una vita per pagare il viaggio.
Ci hanno accompagnati fino a qui, in Libia, con
una jeep: è solo l’ultima tappa di un viaggio lungo e pieno di insidie, durato mesi; ma ne è valsa
la pena, perché ora siamo qui per fare la cosa più
importante della nostra vita. Siamo in migliaia ad
aspettare di essere imbarcati e tutti spingono e urlano come dei dannati. Finalmente è arrivato, è il
momento di salire a bordo e di navigare verso il
paradiso.
È ormai notte e sono già diverse ore che viaggiamo,
io fisso, disteso, le stelle: sono infinite e ricoprono
il cielo, sembrano come tante piccole candele che
illuminano un’enorme stanza buia. Il mare, calmo
come un neonato che dorme. Il silenzio, il silenzio di una notte magica, che improvvisamente si
trasforma in panico: la barca inizia a dondolare e a
rallentare. La gente urla, corre, c’è chi resta fermo
con lo sguardo pietrificato e spaventato. Iniziamo a
sprofondare come se ci fossero delle sabbie mobili
e poi giù.
Mia madre e mio padre che mi tenevano stretto
scompaiono. Non capisco più niente, la gente è
in acqua come se fossero galline. Io mi aggrappo
al salvagente in quanto non so nuotare. Mi gira la
testa, perdo lucidità. Chiudo gli occhi e mi lascio
trasportare dal mare, da quell’assassino, da quel
mare con il cuore grande come il sole ma freddo
come il marmo.
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Mi sveglio, apro gli occhi, ho il viso insabbiato, gli
occhi accecati dal sole e la coscienza amara. Scoppio in lacrime, avanzo con la testa bassa, ignaro
e disinteressato al luogo in cui sono capitato. Un
evento che mi ha lacerato il cuore e l’anima. Mi
trascino avanti di peso e scuotendo la testa, sbatto
contro ad un cartello: “Benvenuti in Italia”. Piango
ancora più di prima: “Ce l’ho fatta, ce l’ho fatta...”
penso.
Non ci credo, un sogno di una vita diventa realtà.
Ma a quale prezzo?!
Mi sento il corpo pesante, mi fa male la testa e
cado a terra. Mi risveglio in una stanza e di fianco a
me c’è un uomo che mi dice: “Tranquillo ragazzo,
sei vivo, sei in un centro di accoglienza; domani
partirai con un aereo che ti porterà a Roma”.
“Cosa sono un centro di accalinzia?” chiedo.
“È un posto dove vengono accolte tutte le persone
che arrivano da altri paesi” risponde l’uomo. Lo fisso immobile e poi gli chiedo: “ Ma tu si italiano?”
“Sì certo”.
“Si gentile tu!” dico sorridendo.
“Grazie, anche tu sei molto gentile... ecco, tieni,
questa è per te!”
Fisso lo strano oggetto che sembra un distintivo o
uno stemma di qualcosa e poi ringrazio l’uomo,
che mi accompagna nella mia stanza.
Sono le sei del mattino ed è arrivato il momento di
partire. Salgo a bordo dell’aereo e aspetto di arrivare. In aeroporto mi attendono delle persone che
mi portano a un nuovo centro di accoglienza. Ecco
Roma: bella, grande, pulita o forse non troppo, ma
per me è il paradiso.
Mentre camminiamo vedo un gruppo di ragazzi
e provo a chiedere loro dove io possa andare a lavorare qui a Roma e loro mi dicono: “Dai sporco

negro, vai a lavorare in discarica”.
“Ok, grazie del consillo!” rispondo, inconsapevole
di ciò che mi hanno appena detto. Il dizionario,
per fortuna, ce l’ho ancora: sono fermamente intenzionato a studiare.
Al centro, un volontario, un signore di una certa
età che sa parlare la mia lingua, mi osserva e mi
dice: “Ehi ragazzo! Ho visto che hai un libro con
te, sei mai andato a scuola?”
“No, però studiavo l’italiano nel mio villaggio” rispondo.
“Allora perché non vieni con me a scuola, se i tuoi
genitori te lo permettono?”
“Miei genitori sono morti, però io scola venire con
te insieme” dico entusiasta.
Mi iscrive. Il mio primo giorno mi accompagna a
scuola e, durante il tragitto, gli chiedo tantissime
cose riguardo all’Italia e alla sua vita. Lui risponde
a tutte le mie domande e nel giro di poco tempo,
andando a scuola, imparo a parlare bene l’italiano
grazie alla mia determinazione e per la memoria
dei miei genitori.
Ora sì che posso essere felice e riprendere a vivere:
il professor Migliacci mi ospita di tanto in tanto a
casa sua per aiutarmi a studiare: ha capito che ho
uno scopo da raggiungere.
Sono ormai quattro anni che vivo in Italia ed oggi
è il grande giorno, perché saprò a breve i risultati
del mio esame e quindi se otterrò il diploma. Eccolo, dopo tanti anni e momenti di sofferenza, il
momento più importante della mia vita: d’ora in
poi io sarò un lavoratore, o un impiegato, ciò che
ho sempre sognato e so che anche i miei genitori
sarebbero fieri di me.
Edoardo Palmonari 3^A

Il tragico viaggio all’interno dei Barconi
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Poeti
IL RAZZISMO

MARE

Razzismo: otto lettere, tre sillabe, una parola,
non ha bisogno di armi, uccide da sola.
Di certo chi ha inventato questa parola non è stato
molto intelligente.
Infatti a risentirne è stata molta gente!
Solo ascoltandola mi vengono i brividi!
Perché il razzismo lascia i lividi.
Io parlo spagnolo, tu invece italiano,
ma a chi interessa che lingua parliamo?
Culture, tradizioni… non è questo che importa!
E’ ciò che si ha nel cuore che conta!
Se solo si potesse togliere questa fastidiosa parola dl
vocabolario
tutto il mondo andrebbe al contrario:
non ci sarebbero distinzioni tra colori di pelle
e nessuno potrebbe dire quali sono le più belle!
Non ci sarebbero più guerre ed attentati,
e gli eserciti coi soldati se ne sarebbero già andati.
Ma finchè non ci saranno pace e bontà
tutto questo non verrà!
E perciò diciamo insieme:
VIVA LA LIBERTA’!

Il mare in bassa marea
é il più calmo che ci sia,
il mare arrabbiato in tempesta
sembra me col mal di testa.
Il mare silenzioso dell’inverno
sembra un abbraccio fraterno.
Ma quello preferito in assoluto
é il mare di giugno affollato e chiassoso
che all’estate dà il benvenuto!

				 Marchetti Alice,
Pierucci Lucrezia,
Romagnoli Costanza, classe: 1^D

Alice Cornacchia 1^D

IL GABBIANO
Il gabbiano vola nel cielo azzurro
Insieme al suo stormo di uccelli
Va in picchiata quando prende i pesci
E atterra quando è stanco.
Riprende a volare verso il sole
Vicino ai suoi fratelli
Con voglia e spensieratezza.
La brezza del vento che accarezza le piume
Il vento fresco delle notti d’estate …
… continua a volare fino ad arrivare alla sua meta.
Pietro Rescigno Kei 1^D

LA STORIA DELLA GOCCIA

AL MARE

La goccia
Scorre in fretta
Va veloce come una saetta
La sua mamma e il suo papà
Son fiumi lunghi da qui a là
Poi mischiata con il sole l’arcobaleno fa
E quando lo vedo corro fin là.

Finalmente è quasi estate
E c’è un caldo a palate!
Nel mare vorrei tuffarmi, così posso rinfrescarmi.
Nell’acqua vorrei nuotare , sperando di non affogare.
Accaldata vorrei bere coca cola nel mio bicchiere.
Con gli amici giocherei nella piscina che vorrei.
L’acqua quindi spruzzerei…
e la poesia qui chiuderei.
Cecilia Tretola 1^D

Nicole Balboni 1^D
MARGHERITA

IL VIAGGIO

La piccola margherita
Nel prato appena fiorita
In tutta la primavera è colorita
Bianca candida come la neve
E con un dolce profumo lieve
Dal rosso tramonto rosa è diventata
E nel buio della notte s’è chiusa e se n’è andata.
Hafsa Michaouri 1^D

C’era una volta una margherita
Che molte volte si era smarrita
E nel chiedere aiuto a un piscialetto
Era finita a Malborghetto
Allora chiese aiuto ad una rosa
Che le disse:” Vieni qui e riposa!”
Lucia Santerelli 1^D
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LIPPERLÌ

CLASSE SECONDA A

Lipperlì non so chi sia
So che è spesso a casa mia.
Corre sempre qua e là
Non so neanche dove va.
Si nasconde nelll’ armadio
E ascolta la mia radio.
Canta i Queen a squarciagola
Senza andare mai a scuola.
Poi lo trovo a pancia in su
A guardare la TV.
Tu non sai cos’ ha mangiato
7 chili di gelato.
Lipperlì si sente male
E lo porto all’ ospedale.
Ma era tutto uno scherzetto
fa un gran balzo sopra il tetto.

Siamo la classe seconda A
con lo studio sempre più in là
tra noi siam tutti amici
e insieme siam felici.
Il ragazzo nuovo è Riccardo
ed è veloce come un ghepardo
Bryan Manzo è molto alto
parla molto e ride tanto.
L’informatico si chiama Sasha
che la scuola mai non lascia.
Bianca, poi, è sempre solare
e con gli altri lei sa stare.
Matilde a noi tutti piace
ci fa esser sempre in pace.
Nel gruppo infine c’è Eleonora
che mai perde d’occhio l’ora.

Eleonora Dotti
Bryan Manzo
Bianca Gessi
Sasha Sapogovski
Matilde Fava
Riccardo Ravasio 2^A

Giovanni Carrà 2^A
NOI

NOI CINQUE

Iniziamo con Lucia,
che ha tanta fantasia.
Eccola è arrivata,
Matilde la fortunata.
C’è poi Isabella,
con un panino alla nutella.
Arriva Giovanni
che canta:”Stendi Panni”.
Ora è il turno di Edoardo,
che corre quanto un leopardo
e con Piergiorgio vogliam finire
sempre in bellezza per gioire.

Incominciamo con Bonazza
che beve il tè nella tazza
Continuamo con Matteo
che va pazzo per il Cameo
Qui con noi c’è Giovanni
che sempre porta dei malanni.
Eccola!! E’ la fantastica Sofia
che ci dà tanta allegria.
Youssra da poco è arrivata
e con noi si è già ambientata.
Infine Olivia sempre attenta
regala dolci alla menta.
Olivia Govoni
Sofia Punzetti
Federico Bonazza
Giovanni Carrà
Matteo Albrahimi
Youssra Zouine 2^A

Matilde Negri
Isabella Saini
Lucia Di Foggia
Edoardo Sacchi
Giovanni Carsani
Piergiorgio Dallapiccola 2^A
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ECCOCI QUA
Ha lo sguardo dolce e mite
e fa chiacchere infinite
ma se ora si lavora
tacerà la cara Aurora.
Storia non è la sua passione
spesso scorda il quadernone
da Trieste fino a Trento
Paolo corre come il vento.
Ecco qua l’amico Andrea
burrascoso quanto la marea
ama e gioca a pallacanestro
di questo sport è un gran maestro.
La nostra dolce Nicoleta
splende come una cometa
non è molto mattinera
e si sveglia verso sera.
Ora c’è Emilia Cipriano
sempre pronta a dare una mano
con un sorriso ci aiuterà
piena d’allegria e felicità.

L’ incredibile Leonardo
a volte un po’ codardo
quando suonando la chitarra
tante belle storie narra

Aurora Janni
Paolo Pertili
Andrea Gennari
Nicoleta Tudor
Emilia Cipriano
Leonardo Finelli 2^A

Declamiamo Ferrara

POESIE SULLA NOSTRA CITTA’

FERRARA
Oggi vi presentiamo Ferrara,
città più unica che rara;
vedi persone in bicicletta
che viaggiano veloci o senza fretta.
Il suo simbolo è il Castello Estense
che sprigiona emozioni intense.
A pochi passi c’è la Cattedrale,
che fa sparire dal cuore ogni male.
Al Palazzo dei Diamanti
son esposti quadri affascinanti.
Si può poi vedere la Casa del Boia,
ancor più bello è il Palazzo Schifanoia.
Anche dei cibi vogliam parlare
perché qua c’è tanto da gustare:
i cappellacci e i cappelletti
son primi buoni, si può dir perfetti.
Di secondo c’è la salamina,
tipica della nostra cucina.
Per finire il Pampepato,
dolce molto prelibato.

Vien poi la coppia ferrarese,
buona quanto persona cortese,
per ultima la ricciola,
di cui non resta una briciola.
Anche la nostra bella città
è famosa per qualche festività
il maestoso Palio di Ferrara
dove le contrade fanno a gara.
I Buskers di strada musicisti
fan spettacoli mai visti
nelle vie tutti stanno in festa
e così nessuna persona è mesta.

Aurora Janni
Paolo Pertili
Andrea Gennari
Nicoleta Tudor
Emilia Cipriano
Leonardo Finelli 2^A
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FERRARA
Ferrara è come un fiore ,
è bella a tutte le ore ;
Ferrara è un evidenziatore :
illumina col suo colore .
La coppia di pane è una specialità,
che colpisce tutti con la sua bontà.
I cappelletti fan poi impazzire,
ed il piatto fan finire.
C’è poi il castello,
color caramello.
La S.P.A.L. è nel cuore,
gioca con forza e ci fa onore.
Vi salutiamo con semplicità,
ed ora godetevi la città.

FERRARA
Parliamo ora di Ferrara
Tanto bella quanto rara
E’ gran città culturale
Se la scopri ti passa il male
I monumenti sono infiniti
Creano leggende e grandi miti
Tutti vanno al parco Massari
Uno dei più popolari

Matilde Negri
Isabella Saini
Lucia Di Foggia
Edoardo Sacchi
Giovanni Carsani
Piergiorgio Dallapiccola 2^A

Eleonora Dotti
Bryan Manzo
Matilde Fava
Bianca Gessi
Riccardo Ravasio
Sasha Sapogovski 2^A

FERRARA
Vi posso presentare Ferrara,
anche se vengo da Novara.
Iniziamo da Via Cammello,
un posto veramente bello.
Proseguiamo per Via Carmelino
dove vendono del buon vino;
invece in Voltacasotto
si mangia un panino al cotto.
C’è poi del Duca Ercole il bagno
guardo un video su Via Ragno,
quando vai in Via Coperta
trovi sempre una finestra aperta.
Se ti trovi a Porta San Pietro
una mappa prenditi dietro!
Infine il Castrum Romano,
attenzione!!! Non metterci la mano!

Olivia Govoni
Sofia Punzetti
Federico Bonazza,
Giovanni Carrà
Matteo Albrahimi
Youssra Zouine 2^A.

La statua di Ludovico Ariosto nell’omonima piazza
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Altre meditazioni
IL VIAGGIO DEL VELIERO
Il protagonista del film “Il viaggio del veliero” del
regista Michael Apted è un leone (Aslan), capo di un
paese immaginario abitato da personaggi fantastici
metà umani e metà animali (Narnia), in guerra con
altri popoli che lo vogliono conquistare.
Le vicende si svolgono in particolare su un veliero di
guerrieri del regno di Narnia.
Un giorno un ragazzino e sua sorella si ritrovano
in un’altra dimensione, proprio quella del paese di
Narnia, insieme a vecchi amici a combattere per la
salvezza del regno, con l’aiuto e sotto la guida fondamentale di Aslan.
Il leone mi ha dato l’impressione di essere considerato come un “Dio” di quel regno.
Consiglierei a tutti di vederlo perché è un film molto
emozionante ed avventuroso, che trasmette i valori
dell’amicizia, della lealtà e del coraggio che dimostrano nel difendere il proprio regno.
Zunelli Federico 1^C

Recensione di un film
Il titolo di questo film è “Qua la zampa!” e ha
come protagonista e narratore un cane di nome
Bailey. La storia si ambienta in diverse parti dell’America attorno all’anno 1962, quando
Ethan, un bambino di otto anni, salva il golden
retriver chiamandolo appunto Bailey. Ethan parte per il college lasciando il cane da solo, il quale
poco tempo dopo si ammala e muore. Però con
il passare degli anni lo spirito di Bailey si reincarnerà in altri cani: Ellie, un pastore tedesco;
Tino, un corgi ed infine Buddy un incrocio tra
un pastore australiano e un San Bernardo. Alla
fine Bailey riuscirà a rincontrare Ethan e l’amicizia tra i due personaggi sarà lunga e ancora più
profonda.
Io consiglio questo film perché è molto divertente e simpatico, la storia è appassionante e nello
stesso tempo anche commovente. È sorprendente il legame duraturo e profondo che si instaura
tra Ethan e Bailey ma anche il loro modo di comunicare.

						
			
Gaia Loberti 1^C
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PASSENGERS
“Passengers” è un film di fantascienza avvincente ambientato sulla nave spaziale ultra tecnologica
AVALON, diretta su una colonia in cui gli uomini possono vivere. Sulla nave interstellare sono
stati imbarcati oltre 5000 passeggeri ibernati perché il viaggio dura 120 anni. Dopo solo 30 anni di
viaggio, l’astronave si imbatte in una tempesta di asteroidi che provoca danni alla nave e il risveglio
prematuro dei protagonisti Jim e Aurora. I due si innamorano e si devono occupare della riparazione di Avalon: l’impresa porta quasi alla morte dell’uomo che successivamente verrà salvato dalla
ragazza. Riparata la nave, si rendono conto però che in vita non potranno arrivare alla colonia perchè non si possono più ibernare, quindi vivranno sulla nave da soli il loro amore fino alla morte.
Alessio Melchiorri 2^C

Passengers è un film del
2016 diretto da Morten
Tyldum e scritto da Jon
Spaihts, con protagonisti Jennifer Lawrence e
Chris Pratt.

19

“IN TIME”
di Andrew Niccol
Il film In Time racconta di una favolosa avventura
ricca di emozioni e sentimenti del tutto distinti fra
loro.
I due protagonisti, Will e Sylvia, intraprendono un
percorso a fin di bene nei confronti delle persone più
povere della loro realtà.
La storia ruota attorno ad un argomento principale:
il tempo.
Questo nel racconto risulta estremamente importante, tanto che in senso metaforico potrebbe essere
paragonato nei nostri giorni non solo al denaro ma
alla vita stessa. Durante la loro avventura i protagonisti cercano il più possibile di appianare la situazione sociale che risulta ben diversificata in due gruppi
prevalenti.
Ai giorni nostri questi personaggi potrebbero essere considerati ladri, ed è infatti così che nel film la
polizia li riconosce. Possono però essere considerati
soprattutto degli eroi, tenendo conto del fatto che i
due rubano ai ricchi per dare ai poveri. Ogni minuto
per i cittadini più poveri potrebbe fare la differenza,
al contrario del mondo dei ricchi, dove si arrivano a
possedere millenni.
I personaggi hanno la possibilità di conoscere e vivere in entrambe le classi sociali, sperimentando
due modi di sopravvivere completamente diversi.
Comprendono così l’assoluta ingiustizia popolare, e
cercano perciò di sottrarre molti anni o addirittura
secoli alle banche aristocratiche per permettere alle
persone più povere di poter vivere con calma e serenità. Entrando nel merito della divisione sociale,
questa potrebbe essere paragonata ad una situazione
passata dove gli aristocratici potevano avere tutti i
diritti immaginabili, mentre i poveri al contrario dovevano subire ingiustizie e lavorare il più possibile
con orari lunghissimi.
Nel film la sistemazione è molto simile: nel ghetto,
ovvero una landa di povertà, la vita è ridotta la minimo indispensabile e molte persone perdono la vita
ogni giorno a causa di una forte necessità di tempo,
che si dimostra non essere mai abbastanza.
La parte economicamente più ricca è costituita da
un’enorme metropoli che prende il nome di New
Greenwich. Qui le persone di tempo ne hanno in
eccesso, e per questo sono abituate ai giochi d’azzardo ed a scommesse sulla vita. Inoltre, a causa del loro
egoismo nei confronti del proprio tempo, sono costrette ad essere in ogni loro azione accompagnate da
una o più guardie del corpo. Per questo, nonostante
il benessere, la loro non può essere chiamata “vita”.

I due protagonisti provengono da due classi ben distinte. Will fin da piccolo ha trascorso la propria vita
nel ghetto, passando il proprio tempo da adulto a lavorare in una fabbrica, con stipendi fin dal principio
molto bassi. Sylvia discende invece da una famiglia
dell’alta aristocrazia di New Greenwich. Anche lei
come tutti gli altri cittadini di questa città è obbligata ad avere intorno delle guardie del corpo. Lei però,
al contrario del padre, possiede un’anima avventurosa e prova curiosità nei confronti dell’altra fazione
sociale.
I due personaggi avranno comunque modo di conoscere entrambe le parti attraverso azioni completamente diverse. Il primo ha la fortuna di incappare in
un uomo di tarda età molto riconoscente e gentile,
che gli regala più di un secolo di vita. Dopo il dono
ricevuto, Will è costretto ad andare a New Greenwich, ma per compiere questo gesto egli deve passare
attraverso le frontiere che richiedono prezzi via via
sempre più alti fino a raggiungere i due anni.
Grazie a questo passaggio il giovane comprende il
perché gli abitanti del ghetto non abbiano mai potuto arrivare all’altra città.
Dopo aver trascorso pochi giorni nel benessere più
assoluto Will ha l’occasione di conoscere Sylvia.
I due si incontrano per la prima volta ad una festa
organizzata dal padre della ragazza a cui lui è stato
invitato perché dimostratosi un ottimo e imbattibile
giocatore di Poker. Will e Sylvia si dimostrano entrambi innamorati non appena si incontrano, tanto
che, una volta scoperto dalla polizia del tempo il suo
passaggio di società, lui rapisce la giovane ed insieme iniziano così la loro avventura, che li porterà a
compiere gesta eroiche. E’ in questo modo che lei
ha l’occasione di conoscere una vita completamente
diversa, a cui lentamente si abituerà.
I temi toccati dal film sono innumerevoli, tra questi
si possono citare la morte e l’immortalità associate
alla divisione sociale e al tempo come metafora della
vita; l’eterna giovinezza in questo caso è rappresentata dal fatto che i personaggi del film invecchiano
solamente fino a 25 anni.
Sono inoltre presenti argomenti come la legge del
più forte, la rivoluzione e soprattutto il conflitto fra
il bene e il male, quest’ultimo nel film rappresentato
con diverse persone, come il ladro del tempo, il padre di Sylvia, il guardiano del tempo, ecc.
La trama risulta essere una rappresentazione metaforica della società odierna. Ogni personaggio presente
nella vicenda può essere paragonato ad un lavoratore
dei nostri tempi. Per alcuni questa equazione potrebbe risultare molto difficile, come ad esempio se
si prende in considerazione il ladro del tempo. Egli
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può comunque essere paragonato alla mafia perché
il personaggio è libero finché ruba solo nel ghetto e
perciò per sopravvivere usa il tempo degli altri, perché non è in grado di procurarselo da sé.
Il genere del film è di fantascienza sociologica, questo perché non sono presenti figure tipiche della narrazione fantascientifica come robot o alieni. Inoltre
esiste un messaggio morale, ma soprattutto non viene espressa speranza verso il futuro, caratteristica che
aveva iniziato a persistere nel genere fantascientifico
a partire dal bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, evento storico che aveva segnato una generazione di scrittori.
Nella narrazione viene molte volte ripetuta la frase:
“Per pochi immortali la maggioranza deve morire”
che viene attribuita alla situazione sociale, ma che
nei nostri giorni potrebbe essere paragonata all’economia diversificata di certe zone.
In alcuni paesi come l’Africa, ad esempio, un solo
bicchiere d’acqua potrebbe fare la differenza, al contrario di numerosi stati dove l’enorme quantità di
questa risorsa viene addirittura sprecata.

E’ per questo che io considero questa affermazione
completamente errata, e penso che una frase più giusta potrebbe essere: “Tutti hanno il diritto di vivere”.

“IN TIME”
di Andrew Niccol

ricchi e poveri. Questo aspetto rispecchia la realtà,
infatti nella nostra società la classe media diminuisce
continuamente.
Il ladro del tempo può essere paragonato a tanti
ladri dei nostri giorni. Dalle grandi imprese ai piccoli truffatori. L’aumento continuo dei prezzi sembra
creato per ucciderci, come nel film l’aumento del
costo del biglietto del tram, da un’ora e mezza a due.
I temi come l’immortalità, l’eterna giovinezza, il
controllo del tempo di ogni individuo, sono temi
fantascientifici che diventano in questo film metafore della nostra società.
In time trasmette pertanto un messaggio realistico,
cioè che la nuova generazione (poveri e ricchi insieme) potrebbe imporre un equilibrio nel mondo,
consentendo ai poveri di riprendersi quello che è
stato loro rubato, attraverso una presa di coscienza
collettiva. La frase: “ Di tempo ce n’è per tutti” equivale oggi a: “ La ricchezza del mondo basta per tutti.”
Il film ci insegna anche a vivere giorno per giorno
con la massima intensità.

Il film “In time” è un insieme di fantascienza tecnologica e sociologica. L’elemento preponderante è
però quello sociologico, cioè la seguente tematica:
“ La ricchezza del mondo è in mano a pochi”, che
emerge lungo il corso della storia.
Abbiamo infatti un personaggio principale, Will
Salas, che presto diventano due (a lui si unisce una
giovane donna, Sylvia Weis), con poteri quasi sovrannaturali, entrambi impegnati costantemente
nella lotta contro il male, ma dal quale si salvano
sempre. Come un vero Robin Hood, il protagonista
ruba ai ricchi per dare ai poveri.
L’elemento fantastico si lega alle teorie già esistenti,
per esempio quella del destino: la trama narra infatti
che all’età di 25 anni viene dato un tempo, paragonabile alla nostra moneta, che può essere aumentato o perso in base al proprio comportamento e alle
scelte di vita, ma che viene fortemente condizionato
dall’ambiente in cui i protagonisti vivono. Il fatto di
rimanere sempre giovani e senza malattie mi fa venire in mente una religione che sostiene fosse possibile.
L’orologio posto sul braccio è un pezzo robotizzato
nel corpo umano, che toglie la chance di tornare in
vita con un semplice massaggio cardiaco, come accade oggi: una volta che si ferma, non si torna più
indietro.
Il mondo del film è diviso in due classi sociali:

Diego Callegari 3^A

Delia Anton 3^A
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Boiardo celebra Ariosto

VISITA ALLA MOSTRA “ORLANDO
FURIOSO 500 ANNI”
Il 30 novembre noi alunni della 2C ci siamo recati al
Palazzo dei Diamanti per visitare la mostra sull’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
Questa mostra è stata allestita per commemorare i
cinquecento anni dalla pubblicazione della prima
edizione del poema, ed è stata allestita a Ferrara perché l’Ariosto ha vissuto per quasi tutta la sua vita in
questa città, dove ha scritto la sua opera.
Ludovico Ariosto è nato a Reggio Emilia nel 1474 ed
è morto a Ferrara nel 1533.
È vissuto durante il Rinascimento e ha lavorato per
gli Estensi, i signori di Ferrara.
Numerosi sono gli avvenimenti storici più importanti accaduti in questo periodo: la scoperta dell’America e la morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492,
la calata di Carlo VIII, re di Francia, in Italia, per
conquistare il regno di Napoli nel 1494, l’affissione
delle 95 tesi di Lutero nel 1517, l’incoronazione di
Carlo V nel 1519, la battaglia di Pavia nella guerra fra Carlo V contro Francesco I, re di Francia nel
1525, la lega di Cognac, costituita da Francesco I e il
Sacco di Roma nel 1527.
L’Orlando Furioso è stato scritto e pubblicato tra il
1516 ed il 1532. Di questo poema Ariosto ha scritto
tre copie perché volle correggere, ogni volta che veniva stampata una copia del poema, gli errori commessi soprattutto dagli addetti alla stampa.
L’Orlando Furioso è il proseguimento del poema di
Matteo Maria Boiardo, l’Orlando Innamorato, rimasto incompleto per la morte dell’autore.
Il collegamento tra i poemi si nota dal fatto che sono
presenti gli stessi personaggi. I fatti narrati sono in
parte veritieri perché il protagonista, Orlando, ha
combattuto durante la guerra tra i Franchi e i Saraceni, nella battaglia di Roncisvalle, un passo sui
Pirenei, durante la quale è stato ucciso in seguito al
tradimento del patrigno Gano.
Queste vicende sono narrate nella Chanson de Roland, nel Ciclo Carolingio.
Il poema dell’Ariosto racconta di Orlando, che divenne furioso per amore e perse la ragione, poi recuperata da Astolfo che, grazie ad un cavallo alato,
l’Ippogrifo, andò sulla Luna dove si trovavano tante
ampolle contenenti il senno di molti uomini; sulla
Luna, infatti, erano custodite tutte le cose perse dagli
uomini sulla Terra.
La mostra aveva sale molto buie con le opere e gli
oggetti illuminati e sulle pareti si potevano leggere

Palazzo Diamanti
Locandina della mostra dedicata ai ‘500 anni dell’Orlando
Furioso

dei versi dell’Orlando Furioso.
Conteneva molti oggetti, in varie sale, riferiti sia al
periodo in cui l’Ariosto è vissuto sia agli eventi narrati nel poema: armature utilizzate in giostra, armi
come la spada di Orlando, la Durlindana, la spada di
Francesco I, quella di Boabdil, re saraceno.
Si potevano ammirare anche la sella di Ercole I d’Este, il corno di Orlando, un elmo con il cimiero e
una parte sovrastante che serviva a sembrare più alti
per spaventare i nemici, poi c’era una Luna, che si
pensa contenga le ceneri di Giulio Cesare e ha i solchi provocati dagli spari dei lanzichenecchi durante
il Sacco di Roma.
Erano presenti sculture di cavalieri a cavallo, due
arazzi, di cui uno rappresentava la battaglia di Pavia e
l’altro quella di Roncisvalle e anche quadri di pittori
famosi quali Dosso Dossi, Paolo Uccello, Mantegna,
Leonardo da Vinci, Raffaello e Cosmè Tura; c’era
una cartina geografica molto bella, realizzata dopo la
scoperta dell’America, infatti il nuovo continente è
già disegnato, e anche le varie edizioni dell’Orlando
Furioso.
Le opere che mi hanno colpita di più sono quattro
quadri: uno di Dosso Dossi, raffigurante la maga
Melissa con degli animali, presumibilmente soldati
trasformati da sua sorella, la maga cattiva Alcina. Un
altro quadro, di Mantegna, in cui la dama Ginevra
scaccia dal suo palazzo i vizi, rappresentati da persone deformi; il terzo è di Paolo Uccello e raffigura San Giorgio che uccide il drago e una fanciulla
rappresentata con gli ideali di bellezza e perfezione
di quel tempo: carnagione molto chiara, capelli lunghi e biondi e occhi chiari. L’ultimo, di Leonardo da
Vinci, mostra una battaglia in modo molto semplice
e stilizzato: è stato prestato dalla collezione personale
della Regina Elisabetta.
La mostra mi è piaciuta per la quantità e qualità delle
opere esposte, ma anche per come è stata allestita:
con le sale buie e gli oggetti illuminati.
Vittoria Chiarini 2^ C
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Il giorno 27 Ottobre 2016 le classi 2°B e 2°F si sono
recate alla mostra “Orlando Furioso 500 anni”.
La visita d’ istruzione è stata organizzata ,dai docenti
delle due classi, per concludere l’ unità d’apprendimento (U.D.A.) che comprendeva le discipline di
arte, antologia, musica e storia. Le settimane precedenti alla visita, la professoressa di italiano ci ha spiegato e fatto leggere alcuni dei brani del più famoso
poema di Ariosto: “L’Orlando furioso”. La mostra,
esposta al palazzo dei Diamanti, famoso edificio della città di Ferrara, presentava dipinti e oggetti che
hanno arricchito l’ immaginario di Ariosto. All’ ingresso della mostra c’era un grande pannello di tela
che rappresentava la copertina del poema, infatti in
essa era raffigurato un ceppo di un albero che andava a fuoco dal quale fuggivano volando molte api.
Il ceppo rappresentava la corti dalle quali gli artisti
,come Ariosto, fuggono perché trattati non adeguatamente.
Nella prima stanza era esposta la cornice di uno specchio, in essa era intagliato un bosco, che simboleggia
il labirinto. Ariosto infatti scrisse un poema in cui le
storie dei personaggi si intrecciano tra loro formando quasi un vero e proprio dedalo di percorsi.
Nella seconda stanza era allestito un arazzo rappresentante la battaglia di Roncisvalle, storicamente
combattuta nel 778 d.C. tra Franchi e Baschi ,che
venne narrata da Turoldo ne La Chanson de Roland”. Infatti altri poeti prima di Ariosto scrissero
di Orlando: Turoldo e M.M. Boiardo. Ariosto scelse
di proseguire il poema di Boiardo: “L’Orlando innamorato”, rimasto incompiuto per la morte dell’
autore. Nella terza stanza era esposto un dipinto di
Andrea Mantegna che rappresentava la dea Minerva
che scaccia dal suo giardino i vizi per lasciare posto alle virtù. Alla sinistra di Minerva si può notare
un albero antropomorfo, Ariosto si ispira proprio
a questo particolare per narrare di Astolfo, cavaliere cristiano trasformato in albero dalla maga Alcina
.Accanto al quadro di Andrea Mantegna è presente
un quadro raffigurante Giuditta, regina che uccise il
re nemico per liberare la sua città, da questo dipinto
Aristo si ispirò per narrare della figura femminile di
Bradamante, guerriera cristiana che sposò Ruggero,
guerriero saraceno, da questa un unione ha origine il
“Ceppo vecchio” della dinastia Estense.
Nella stanza seguente era esposta una cartina che
rappresentava le terre fino ad allora conosciute; si
pensa che Ariosto si sia ispirato a questa cartina per
descrivere i viaggi che i personaggi del poema hanno
percorso. Nell’ ultima stanza era esposto un arazzo

che rappresenta la battaglia di Pavia (1525) famosa
perché segna il periodo di passaggio tra l’epoca dei
cavalieri con l’epoca dei soldati che combattono a
distanza senza guardare negli occhi il nemico, poiché
è stata la prima battaglia in cui vennero usati gli archibugi. Ariosto nell’ ultima edizione del suo poema
introduce un duello tra Orlando e un cavaliere armato di archibugio, questo cavalier viene considerato
un antieroe perché non combatte coraggiosamente.
Alla fine di questo duello Orlando ne esce vincitore
e getta l’archibugio nel mare, sperando di rimandare
al più tardi possibile l’invenzione di quell’ arma. Da
questa visita D’istruzione ho imparato molti contenuti, quello che mi ha colpito di più è stato rendermi
conto che per scrivere un poema non bisogna solo
avere molte competenze linguistiche ma bisogna anche avere un ampio e ricco immaginario.
Andrea Berti 2^B

Particolare del celebre quadro di
Mantegna “il Trionfo delle virtù”
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IL CONCERTO DI MUSICA RINASCIMENTALE
FIAMMINGHI E ITALIANI ALLA CORTE
DI FERRARA

ILl concerto che sabato 8 ottobre 2016 noi alunni delle classi seconde siamo andati ad ascoltare al Palazzo
dei Diamanti, accompagnati dai professori Ciaghi
(Ed. Musicale) e Monti (Lettere), è di tipo rinascimentale , ossia la musica che si è sviluppata in Italia
nel 1500.
L’uscita scolastica è legata all’unità di apprendimento
che prevede lo studio dell’”Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, del periodo rinascimentale in ambito
sia storico che artistico.
Prima dell’uscita il professor Ciaghi ci ha spiegato che
cos’è un’esecuzione filologica e il significato di polifonia, contenuti utili per poter comprendere e apprezzare il concerto.
Le cantanti Bethany Shepherd (soprano) e Laura
Lopes (mezzosoprano) sono state accompagnate
da: clavicembalo ( Mariano Boglioli ), liuto (Talitha
Witmer) e viola da gamba (Garance Boizot). Sono
stati eseguiti madrigali di grandi compositori europei dell’epoca, tra i quali Adrian Willaert, Cipriano
de Rore e Luzzasco Luzzaschi, tutti accolti alla corte
estense grazie ad Ercole I d’Este, che stabilì la tradizione del mecenatismo culturale all’interno del ducato. Secondo me l’ iniziativa è stata molto interessante

perché non capita tutti i giorni di sentire, dal vivo,
musica che suonavano in Italia 500 anni fa. Dopo
l’esecuzione del primo brano, gli operatori museali
ci hanno dato una spiegazione approfondita di ogni
singolo strumento musicale seguita dall’esecuzione di
un brano da parte dello strumento in questione.
Queste spiegazioni, e anche alcune domande da parte degli alunni, sono state decisamente interessanti.
Purtroppo la sala nella quale si è svolto il concerto era
troppo grande per gli strumenti che venivano suonati, perciò la musica non sempre si sentivano in modo
ottimale, specialmente il liuto che veniva spesso coperto dalle voci, queste ultime hanno cantato principalmente in italiano antico.
Gli esecutori ci hanno anche raccontato del loro
percorso di studi all’ Aja, della scuola dove si sono
incontrati e dove loro hanno approfondito le prassi
esecutive del periodo rinascimentale.
Questo genere musicale, che all’apparenza può sembrare piuttosto noioso, soprattutto per i ragazzi della
nostra età, in realtà si è rivelato decisamente gradevole.
Jenson Yagger Colby 2^B

I nostri musei

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI
SPINA E DEL SUO MUSEO
Spina fu un’importante città etrusca affacciata sul
Mar Adriatico. Fu una delle città più importanti
dell’Etruria padana.
ORIGINI E STORIA
Spina fiorì a partire dal 540 a.C, grazie ai collegamenti marittimi che provenivano dall’Ellade. Venivano scambiati molti prodotti agricoli e soprattutto
ceramiche attiche.
La fortuna della città decade con la crescente influenza romana e dell’Impero che limitò notevolmente la
sua capacità di crescere.
Nella necropoli di Spina, sono stati trovati numerosi
corredi funerali (4.000 tombe).
I reperti di Spina si trovano esposti al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, altri invece sono conservati al Museo Archeologico di Delfi.
L’area degli Etruschi in Italia settentrionale si svilup-

pò in due direzioni: la prima verso i valichi alpini, la
seconda verso il mare Adriatico, in particolare verso
il Delta del Po.
La città di Spina fu fondata poco prima della fine del
VI secolo a. C. la sua posizione era allora situata alla
confluenza di vie di comunicazione fluviali, marittime e terrestri.
I CORREDI DI V E IV SECOLO
L’elemento più importante dei corredi spinetici del
V secolo non è la ceramica attica a figure nere ma
quella a figure rosse.
La presenza di ceramica attica a figure rosse continua
a caratterizzare i corredi di Spina fino alla metà del
IV secolo a.C.
E’ un fenomeno dovuto a un importante mutamento dei flussi commerciali: si tratta in genere di oggetti
di piccole dimensioni, più adatti al trasporto via ter-
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ra attraverso i valichi dell’ Appennino
A questi materiali si aggiungono le importazioni della Magna Grecia e, in particolare, dall’ Apulia da cui
provengono esemplari di vasi.
Le tappe della scoperta archeologica di Spina hanno
accompagnato il procedere delle bonifiche delle Valli
di Comacchio, che sono oggi fertili terre.
La città sorse sulla sponda destra del Po, sfruttando
la irregolare conformazione di codesta estensione.
L’aspetto fragile e modesto delle costruzioni, è la
nota dominanti della città, nulla di monumentale
caratterizzava la necropoli.
Nel sepolcreto il duplice rituale della cremazione e
della inumazione portava a interrare i defunti in fos-

se a volte contraddistinte da un segnacolo tombale.
La ricchezza dei sepolcri stava nei “corredi”, si accompagnavano bronzi fusi e laminati, ambre e orificerie.
Il Museo Archeologico di Ferrara ,nelle sale del piano mobile, espone i materiali che compongono alcuni dei complessi più interessanti della necropoli.

Clizia Toscano,
Nekla Voci 1^E

MUSEO DEL RISORGIMNETO E
DELLA RESISTENZA
Il giorno 12 novembre 2016 la classe 3B ha visitato il
museo del Risorgimento e della Resistenza della città di
Ferrara.
Il museo non è molto distante dalla scuola per cui è stato
semplice raggiungere la meta a piedi.
Esso si trova sulla regina delle vie ferraresi: corso Ercole
I d’Este-che si estende larga e dritta per 1 km. e mezzo
e lungo la quale si affacciano diversi edifici di rilevanza
storica ed artistica.
Il museo è ristretto e poco ospitale, ma il percorso è intuitivo ed organizzato.
Nella prima sala sono allestite diverse teche che conservano svariati cimeli di importanza storica, tra i quali
documenti racchiusi in faldoni, risalenti al periodo della
I e II Guerra Mondiale.
Questi documenti ricostruiscono i principali avvenimenti ferraresi nel ventennio fino alla liberazione: dall’uccisione di Don Minzoni,
parroco di Argenta, ai processi del Tribunale Speciale, alla
morte della maestra socialista Alda Costa, alla devastazione della Sinagoga, ai 96 Ebrei trucidati dai nazisti, ai
numerosi eccidi che funestarono la resistenza ferrarese.
Sono messi in rilievo anche i riferimenti alla famosa
compagnia dei Bersaglieri del Po, costituitasi a Ferrara
nel 1848 e protagonista di episodi di grande eroismo
nelle battaglie di Cornuda e di Monte Berico. Al ricordo dell’epoca tra l’Unità d’Italia e la I Guerra Mondiale
troviamo fucili, armi, sciabole, scudi, vessilli, bandiere e
tanti altri oggetti risalenti a quel periodo storico.
In seguito siamo passati nella seconda sala dove abbiamo
assistito ad una rappresentazione teatrale di un’ attrice
che ha recitato per noi le storie di Adele Mazzetti e Mario
Arnoldo Azzi.
Adele Mazzetti era una giovane magliaia antifascista nata

nel ferrarese e vissuta a Bologna.
Aveva appena compito 25 anni e si stava rimettendo da
una dolorosa malattia quando ricevette la notizia dell’arresto del fidanzato, l’antifacista Bruno Tubertini.
Il giorno 1 dicembre 1937, ben lontana dal pensare ad
un destino per un breve tratto simile a quello del fidanzato, aveva iniziato un diario, forse per consolarsi, forse per
annotare ogni suo spostamento, nel caso la polizia, come
era prevedibile, fosse arrivata fino a lei. E’ proprio il diario
che la salverà dal Tribunale Speciale poiché Adele dirà di
aver agito solo per amore e quindi i fascisti non avranno
abbastanza prove per incarcerarla.
Mario Arnoldo Azzi fu, invece, commissario politico dei
GAP ferraresi e membro del CLN cittadino.
Fu lui che consentì, passando la sua bicicletta a Giuseppe
D’Alema di mettersi in salvo, mentre i fascisti stavano per
arrestarlo nei pressi di Piazza Castello, a Ferrara.
Azzi però venne soprattutto ricordato per essere uno dei
martiri che morì durante l’eccidio del Doro.
Il suo corpo, come tutti gli altri, venne ritrovato solamente nei mesi successivi alla liberazione.
Infine, dopo esserci riposati un attimo facendo merenda
nel giardino adiacente al museo, abbiamo visitato l’ultima stanza.
Qui ci hanno spiegato come funziona il FabLab e abbiamo potuto notare anche una stampante 3D in azione.
Essa funziona con produzione additiva, ovvero l’oggetto
viene elaborato strato per strato e non tutto insieme.
A questo punto la visita era finita e siamo dunque ritornati a scuola.
Per noi questa visita al Museo del Rinascimento è stata
molto interessante e affascinante.
Classe 3^B
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LO SQUADRISMO A FERRARA
A Ferrara, nel primo Novecento, avvennero molti
conflitti tra amministrazioni socialiste e gruppi fascisti che si trasformavano molto spesso in veri e propri
scontri.
Il 20 dicembre 1920 i fascisti avevano indetto una
manifestazione contro l’amministrazione socialista
che governava sia l’Amministrazione che la Provincia. Affinché il corteo riuscisse a risultare numeroso i
fascisti ferraresi avevano concordato anche la presenza di squadre bolognesi.
Il 18 dicembre l’avvocato socialista Adelmo Niccolai, appena uscito dal palazzo di giustizia venne affrontato da un gruppo di fascisti che lo bastonarono
a sangue e che non si fecero scrupolo ad alzare le
mani sulla madre scesa in strada.
L’ episodio ebbe risonanza notevole nel Ferrarese e
provocò molta indignazione nella popolazione che
decise di intervenire manifestando civilmente contro
questi avvenimenti
La concomitanza delle due manifestazioni preoccupava non poco il prefetto de Carlo; infatti in quel
frangente il fascismo scalpitava e cercava di sfruttare
qualsiasi pretesto per sfogare la propria violenza contro gli avversari.
Il contatto tra le due parti opposte avvenne , probabilmente, in maniera casuale : un gruppo di infermieri che stava arrivando in ritardo alla manifestazioni, e che era preceduto dalla bandiera rossa, venne
atttaccato dai fascisti che volevano impadronirsi del
vessillo socialista.
Nel 1920 il Prefetto de Carlo, in un telegramma al
ministero dell’ interno, racconta : “Un gruppo fascista imbattutosi casualmente in un gruppo socialista con bandiera rossa, ebbe una colluttazione e,
chi portava la bandiera rossa, esplose il primo colpo
ed uccise il fascista Franco Gozzi, determinando un
conflitto.
Resta però il fatto, scrive lo storico Roveri, che come
già a Bologna , così anche a Ferrara furono i fascisti
a cercare lo scontro, organizzando il truce ed aggressivo movimento dei loro uomini verso le sedi in cui
socialisti stavano democraticamente e pacificamente
svolgendo la loro attività politica.
Nel 1921 fu quasi tutta la borghesia locale ad inviare, attraverso le associazioni che la rappresentavano, un telegramma a Giolitti, nel quale si chiedeva
l’ apertura di un’ inchiesta parlamentare che facesse
luce sulla responsabilità nella strage degli amministratori socialisti.
I funerali delle vittime si trasformarono in una vera

Sala mostre Museo Risorgimento e Resistenza
Lo squadrismo raccontato dai fascisti: il Diario 1922 di Italo
Balbo e altre fonti

e propria manifestazione di forza. Il prefetto Pugliese
scrisse che ben 14000 cittadini parteciparono alla cerimonia e i 2000 fascisti presenti accompagnarono
in gruppo cantando i loro inni e percorrendo tutte
le vie centrali.
Nel 1920 i fascisti diedero inizio a quelle che nei 2
anni successivi sarebbe diventata una tragica realtà
quotidiana che avrebbe causato la morte ed il ferimento di un numero imprecisato di vittime.
Fu aggredito anche l’Assessore comunale, ingegner
Girolamo Savonuzzi,
rinchiuso nella sede dell’
Agraria e costretto a scrivere una lettera di dimissioni dalla carica.
Negli ultimi mesi del 1920 la bestialità sanguinaria
dei fascisti combinati all’abulia dei partiti liberali,
la paralisi del Parlamento e la nullità del Governo,
inducono tutte le forze vive del paese a raggrupparsi nei fasci; praticamente incomincia il paradossale
governo del fascismo in uno stato governato dall’
antifascismo.
Lorenzo Sbordone – Frank Teyou Classe 3^B
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ALDA COSTA
Alda Costa nasce a Ferrara il 26 gennaio 1876. Nel
1907 entrò nella federazione di Ferrara del PSI e collaborò al pensiero socialista. Nel 1913 fondò il giornale
Ferrarese “Bandiera Socialista”. Il 26 novembre 1916
il Congresso Regionale a Bologna la nominò responsabile per la provincia di Ferrara. In tale sede ella affermò: “la scuola rappresenta il mezzo più adatto per
formare le conoscenze delle classi lavoratrici, pertanto
le amministrazioni comunali devono sviluppare congrue condizioni di vita intorno alla scuola per sottrarla
all’influenza dei partiti e conservarla al più assoluto
indirizzo laico”.
Nel 1917 la polizia schedò Alda Costa ,in quanto sovversiva, pericolosa e candidata all’internamento.
Continuò la sua battaglia contro il fascismo anche
dopo la marcia su Roma (28 ottobre 1922). Dopo la
seconda scissione del partito socialista italiano (PSI)
nel 1922, darà vita al Partito Socialista Unitario. Nel
1926 Alda rifiutò di giurare fedeltà al regime, così la
sua casa venne perquisita.
Trasferitasi a Milano, venne arrestata e confinata prima alle Isole Tremiti e poi in Basilicata. Rientrata a
Ferrara si dedicò all’insegnamento privato. Mantenne
contatti con i compagni e riuscì a riannodare le file
degli anti-fascisti, finché non fu arrestata dall’ Ovra.
Venne tenuta in carcere, sottoposta a durissimi interrogatori e maltrattamenti, ma alla fine non rivelò mai
alla polizia i nomi dei compagni socialisti.

Il 26 Luglio 1943 Alda Costa fu liberata, in seguito
la notte del 15 novembre 1943 venne nuovamente
arrestata.
A Copparo venne ricoverata per leucemia dove vi
morì il 30 aprile 1944. Prima di morire Alda venne
aiutata da Antonio Buono, per passare ad un altro socialista una lista di nomi di compagni per ricostruire
le file del partito.
Alda infine lasciò questo messaggio: “Dite ai miei
compagni che sono rimasta fedele ai miei ideali”.
Maddalena Mammoliti 3^B

Foto di Alda Costa

Alda Costa – Clelia Trotti
Giorgio Bassani dedicò ad Alda Costa un racconto, “Gli ultimi anni di Clelia Trotti”. Alda Costa è
una che il fascismo ha cercato inutilmente di ridurre in silenzio.
Arrestata l’ultima volta il 14 novembre 1943 viene incarcerata con altre 70 persone fra antifascisti
ed ebrei. Condotta dapprima nel carcere di via Piangipane a Ferrara, sarà poi trasferita nel carcere di
Copparo e da qui al vicino ospedale San Giuseppe dove muore a 68 anni. Era il 30 aprile 1944.
Giorgio Bassani frequentò per sette anni, dal 1936 al 1943, quella “vecchia maestra socialista” perseguitata per le sue idee. “Legato come ero a lei da relazioni di amicizia e di comune fede politica”,
ricorderà, “ho scritto questo racconto: “Gli ultimi anni di Clelia Trotti” , anche per commemorarla.
Anna Quarzi ricorda nelle pagine del suo libro,“ La maestra, da Alda alla Clelia di Giorgio Bassani” ,
come questa A.Costa, era diventata negli anni bui del Fascismo per i giovani antifascisti un punto di
riferimento.
Giorgio Bassani disse: “la maestra A.Costa, seppur poco conosciuta a livello nazionale, fu una delle
donne più lucide politicamente che si espressero fra il 1916 e il 1944 nell’ambito del movimento
socialista.

Jacopo Mamini 3^B
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Conferenze alla Boiardo

Cesare Moisè Finzi 22/02/2017
Nel salone della scuola
Cesare Finzi il giorno 22/02/2017 dalla 3° alla 4°
ora é venuto a parlarci della sua storia.
Ci siamo incontrati nella biblioteca della scuola.
Cesare Finzi è un ferrarese di origine ebraica che ci
ha raccontato che è riuscito a scappare dai Nazisti.
Ci ha detto che per lui l’ infanzia é stata il momento più difficile della sua vita perché all’ inizio si
credeva un bambino uguale a tutti gli altri … ma
con l’ uscita di un giornale (Corriere della sera) la
sua vita cambiò …
Il giornale diceva che gli ebrei erano: ”DI RAZZA
INFERIORE” e così Cesare non poté più realizzare
il suo più grande sogno che era di frequentare una
scuola pubblica.
A lui piaceva molto giocare. Un giorno andò con
la madre al Parco Massari, ma poco dopo si rese
conto che nessuno voleva giocare con lui.
Per noi è stata la parte più commovente perché a

Cesare Moisè Finzi

quell’età la cosa più importante è …giocare con gli
amici e divertirsi.
La frase che gli è rimasta più impressa è stata: “Vincere e vinceremo” che aveva annunciato alla radio il
dittatore MUSSOLINI.
Cesare si ricorda ancore delle persone che lo hanno
aiutato a scappare e a fingersi un’altra persona.
Queste sono chiamate “persone vere”.
Martina Gallini con la classe 1^E

L’IMPORTANZA DI CONOSCERE LA COSTITUZIONE
Conoscere la Costituzione italiana ci consente di riflettere sul valore della persona umana. I vari articoli
promuovono il nostro percorso di crescita all’interno della società civile. Affinché noi alunni ne possiamo
essere consapevoli, la nostra scuola organizza incontri, per tutte le classi , di Cittadinanza e Costituzione.
Quest’anno, noi alunni della IE, abbiamo affrontato l’art. 3 della Costituzione e queste sono le nostre
riflessioni.
Andrea – Secondo me questo articolo è giustissimo e le persone che non lo rispettano sono ignoranti. Infatti non capisco perché alcune persone possano vivere bene e in pace mentre altre debbano subire discriminazioni, fuggire da guerre e bombardamenti o arrivare in altri paesi e trovare muri o filo spinato.
Anche le discriminazione per la religione soni inaccettabili, come successe agli Ebrei che subirono le morti
più crudeli Francesco - L’art.3 spiega che tutti i cittadini sono uguali, non importa il genere, la lingua o la religione.
Anni fa però facevano parte della politica solo gli uomini
perché si credeva che le donne sapessero fare solo le faccende domestiche. Solo nel 1946 si decise che anche
le donne potessero entrare in politica e votare. Diego – Nel corso delle varie Epoche storiche la dignità umana non è sempre stata rispettata. Tanti sono
gli esempi di discriminazione: i neri d’America vivevano situazioni di segregazione e sfruttamento; Martin
Luther King venne ucciso proprio perché voleva abbattere queste differenze. Anche i bulli sono persone che
maltrattano gli altri, credendo di essere superiori. In realtà sono loro ad essere inferiori perché non capiscono il valore della dignità di ciascuno. Niccolò – Tutti i cittadini hanno il diritto di avere uguale dignità che vuol dire anche condividere ed esprimere opinioni senza paura. Senza uguale dignità non ci può essere Democrazia.
Andrea Pellegrini,
Francesco Colombari,
Diego Pivelli,
Niccolò Stabellini1^E
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PRIMA DELL’ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2017
La scuola ci permetterà, il 28 aprile 2017, di conoscere il lato peggiore del terrorismo: i ricordi.
Ma di quale tipo di terrorismo parliamo? Anche se
ogni lato di questa pratica è imperdonabile, qui si parla di legalità negata.
L’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto
1980, lasciò 85 morti, 200 feriti fisici e troppi feriti
psicologici. Quella mattina, alle 10.25, una bomba
scoppiò all’interno della sala d’aspetto della seconda
classe. Questa, era stata messa in una valigetta con 25
kg di tritolo da 3 persone, i mandanti dell’attentato
non sono ancora stati identificati dopo 37 anni. La
bomba provocò un incendio definito dall’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, “l’impresa più
criminale che sia avvenuta in Italia”. Molto probabilmente, i mandanti erano di estrema destra, ed erano
coinvolti anche diversi politici corrotti.
Perché riteniamo l’accaduto un episodio di legalità
negata? Semplice, perché le menti dell’attentato sono
ancora sconosciute. Le persone legate alle vittime non
sanno nemmeno per mano di chi sono morti i loro
cari: vi sembra giusto? Poniamo la domanda a voi che
state leggendo, vi sembra giusto che, dopo aver subito delle perdite, i sopravvissuti non possano neanche
avere la soddisfazione di vedere i responsabili del loro
dolore bloccati in prigione? Eppure, nessuno è stato
in grado di risalire dei nomi, perciò questi innocenti
non si potranno mai dar pace… un po’ come le anime nei gironi dell’Inferno, con l’unica differenza che
all’Inferno non c’erano anime innocenti… Forse, se
quello che ha descritto Dante Alighieri nella Divina
Commedia si può riassumere nelle conseguenze di un
attentato terroristico, si può dire che la fantasia non
sia così tanto distante dalla realtà.
Vorremmo fare un paragone tra quell’attentato e ciò
che succede oggi, che sentiamo ogni giorno ai telegiornali e che ci preoccupa, ma non ci tocca direttamente: ultimamente, dietro agli attentati si celano
estremisti islamici, ma ciò che è successo nel 1980 può
dimostrare che non è la religione a creare il terrorista,
poiché i colpevoli di allora non avevano niente a che
fare con la religione, ma il carattere, il modo di pensare e i valori. Nessun testo sacro, che sia la Bibbia, la
Torah o il Corano, parla della guerra tra popoli come
di una cosa positiva o, ancor peggio, necessaria. Perciò, riteniamo che il pregiudizio verso gente di religione non cristiana, o atea, sia privo di senso, perché
non è la religione a rendere le persone diverse tra loro.
Detto questo, parliamo del progetto…
Verranno nella nostra scuola dei testimoni diretti della
strage, che ci racconteranno l’accaduto dal punto di

vista di chi l’ha vissuto, rivivranno quegli attimi di terrore per permettere a noi di metterci nei loro panni e
comprendere meglio un avvenimento che non ha toccato direttamente la nostra generazione. L’obbiettivo
del progetto è anche quello di sensibilizzare i giovani
al rispetto per la vita, mostrando cosa significa e quali
sono le conseguenze dell’uso della violenza per realizzare i propri interessi.
La professoressa Andreasi, che insegna religione e ci
sta preparando a questo incontro, ci ha avvisati del
fatto che probabilmente i testimoni saranno in due,
perché non sono in grado di parlare a lungo dell’attentato, perciò serve che qualcuno continui il racconto
dove il primo l’ha lasciato in sospeso.
A nostro parere, chiunque sia in grado di parlare di
un’esperienza così, è una persona coraggiosa, da ammirare. Insomma, non capita tutti i giorni di ritrovarsi
nel mezzo di un attentato terroristico e, soprattutto,
di riuscire a uscirne vivi: l’immagine di tante vite che
si spezzano contemporaneamente deve segnare nel
profondo e imprimersi nella memoria. Per questo ci
teniamo a dire, speriamo da parte di tutti quelli che
assisteranno all’incontro, che nutriamo grande rispetto nei confronti dei sopravvissuti, che sono ancora in
piedi nonostante abbiano visto cadere il mondo intorno a loro.

Spoletini Silvia, Squarzola Cecilia 3^E

dettaglio dell’orologio della stazione di Bologna fermo al
momento dello scoppio della bomba
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Etwinning Nouvelles
ETWINNING: UN’ESPERIENZA
EUROPEA IN CLASSE
La 2C è protagonista di un ‘attività di scambio
digitale con una classe corrispondente di seconda
media (cinquième) del collège Jean Garcin di Isle
sur la Sorgue nel sud della Francia nei pressi di
Avignone attraverso il portale europeo di Etwinning. Si tratta di un portale europeo che intende
offrire agli allievi di entrare in contatto direttamente con coetanei di altri Paesi europei grazie
all’ausilio delle nuove tecnologie.
Attraverso il nostro “twinspace “ dal titolo :”un
lien de culture sur la toile”gli studenti si scambiano informazioni sul loro vissuto, inviano materiali e foto da condividere con i partners in lingua
francese e italiana.
Noi abbiamo collaborato ad una loro unità di
apprendimento dal titolo “I Giardini all’Italiana”

NOUVELLES DE LA FRANCE
il mio corrispondente Sacha Evradm descrive il luogo in
cui abita:
Moi j’habite à Saumane de Vaucluse (dans le vaucluse). Il
y a un grand château, et un joli village. A-coté, à fontaine
de vaucluse, il y a le gouffre, une source d’eau et grâce à
ce gouffre, la rivière ( sorgue) ne s’assèche jamais.( abito a
Saumane de Vaucluse,nel dipartimento della Vaucluse: c’è
un grande castello, un burroneed è grazie aquesto burrone
che il fiume(la sorgue non si secca mai )
sulla Pasqua spiega:
Nous, on a 2 semaines de vacances à Paques. On va aussi
chercher les oeufs de Pâques. Dans la tradition, ce serait
les cloches de Pâques qui ferais tomber les oeufs . Dans
une autre tradition, ce serait les lapins de Pâques qui irait
déposer les oeufs dans notre jardin, mais bon tout le monde sait que c’est les parents qui les déposent. A Pâques,
nous mangeons souvent de l’agneau.
(Noi a Pasqua abbiamo 2 settimane di vacanza.Secondo
la tradizione a Pasqua cerchiamo le uova nasacoste in giardino :sarebbero le campane a far cadere le uova!Secondo
un’altra tradizione il coniglio di Pasqua andrebbe a nascondere le uova di cioccolato nei giardini di casa…tutti
sanno che sono i genitori a nasconderle in giardino…il
giorno dopo i bambini vanno a cercarle -A Pasqua si mangia spesso l’agnello.)
La sua ricetta preferita: la carne di manzo alla bourguignon

inviando materiali richiesti sui giardini rinascimentali più rappresentativi italiani.
Abbiamo voluto presentare in questa pagina una
sintesi delle notizie ricevute dai corrispondenti
degli allievi su diversi temi.

je t’envoie la recette d’un plat typiquement français: le
bœuf bourguignon. La recette: Ingredient:1kg 50 de
bœuf à bourguignon; 2kg de carotte; 1L de bourgogne
(vin) rouge; 4 oignons; 4 cuillères à soupe d’huile; fleur de
sel. Préparation: coupez la viande en cubes. Pelez et coupez les carottes en rondelles. Pelez et émincez les oignons.
Faites chauffer l’huile dans une cocotte minute. Faites-y
dorer les morceaux de viande. Quand ils sont colorés, retirez-les de la cocotte et remplacez-les par les oignons. Faites-les dorer à leur tour. Remettez-les morceaux de viande.
Arrosez de vin rouge, baissez le feu. Couvrez et faites cuire
à petit feu pendant 3 heures. Ajoutez les rondelles de carottes, salez et poivrez et poursuivez la cuisson pendant
une heure. Servez dès la fin de la cuisson.
Ingredienti:
1kg50 di carne
2 kg di carote
1 l.di vino di Borgogna
4 cipolle
Un pizzico di sale
4 cucchiai d’olio
Preparazione:
tagliate la carne in cubi,le carotte in rondelle,pelate e triturate le cipolle,in una casseruola versate fate riscaldare
l’olio,aggiungete la carne e fate dorare i cubi di carne;aggiungete il vino rosso,abbassate il fuoco e fate cuocere a
fuoco basso per tre ore. Aggiungete le rondelle di carote,
salate e pepate,continuate la cottura ancora un’ora..
Carlo Buriani 2^C
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La mia corrispondente Louise mi ha inviato la ricetta
delle crêpes :
Ingrédients Pour les crêpes : - 120 cl de lait - 400 g de
farine - 8 œufs - 160 g de sucre - 100 g de beurre noisette
- 2 belles pincées de sel Pour la crème à l’orange : - 500 g
de lait - zestes râpés d’une ½ orange - 6 cuillères à soupe
de Grand Marnier - 5 jaunes d’œufs - 70 g de Maïzena
- 120 + 70 g de sucre - 50 g de beurre - 6 blancs d’œufs
(120 cl di latte, 400 gr.di farina, 8 uova,160 g di zucchero, 100 g di burro-nocciola, 2 pizzichi di sale, per la
crema: 500 gr, di latte,scorza d’arancia gratuggiata,6
cucchiai di Grand Marnier,5 ,tuorli d’uovo,70 g di amido di mais .)
Préparation Pâte à crêpes Mélangez les œufs, le sucre,
la farine et le lait puis mixez le tout. Faites fondre le
beurre dans une casserole et lorsqu’il devient noisette,
versez-le sur le mélange précédent. Mélangez et passez
au chinois étamine. Laissez reposer la pâte une petite heure. Crème pâtissière. Portez le lait à ébullition
avec les zestes râpés. Blanchissez les jaunes d’oeuf avec
les 120 g de sucre. Ajoutez la Maïzena et les 50 g de
beurre préalablement fondu. Versez le lait bouillant
sur ce mélange puis remettez dans la casserole et faites
cuire à feu moyen. Fouettez la crème, elle doit épaissir.
Continuez de cuire en fouettant pendant 5 minutes.
Débarrassez la crème et réservez au frigo. Confectionnez les crêpes et réservez-les à température ambiante.
Au dernier moment, réchauffez la crème pâtissière en
ajoutant le Grand Marnier et en fouettant. Montez
les blancs en neige avec le reste du sucre. Incorpo-

rez-les délicatement à la crème pâtissière. Répartissez
la crème sur la moitié de crêpe, puis rabattez l’autre
moitié. Refermez-les et passez-les au four à 185°C durant 6 à 7 minutes. Servez rapidement.
Pastella: mescolare le uova,lo zucchero,la farina, il latte e mescolare il tutto. Sciogliere il burro in una padella e versarlo sopra il composto precedente.Mescolate e
passate al setaccio.Lasciate riposare per un’ora.
Crema pasticcera:portare il latte all’ebollizione con la
scorza gratuggiata.Mescolate i tuorli con lo zucchero,aggiungete la farina di mais e 50 g di burro fuso.
Versate il latte bollito sopra il composto,far cuocere
l’impasto a fuoco medio nella padella. Montate la
panna,continuate la cottura mescolando per 5 minuti.
Versate la crema e fatela raffreddare in frigo. Tirate le
crepes e conservatele a temperatura ambiente-All’ultimo momento riscaldate la crema pasticcera aggiungendo il Grand Marnier e mescolando.
Montate i bianchi a neve con il resto dello zucchero:incorporateli. Stendete la crema suuna metà della
crepe,piegatela e chiudete l’altra metà. Passatela al forno a 185 gradi per 6 0 7 minuti- Servite rapidamente.

Vittoria Chiarini 2^C

1) Comment fetez-vous?
Les parents cachent des oeufs en chocolat et il faut
les retrouver puis nous les mangeons.
2) Combien de jours avez-vous?
Nous avons le samedi pour aller chez les grands parents qui habitent à la campagne puis le dimanche
on cherche les ouefs cachés par les parents puis le
lundi où ne travaillons pas pour pouvoir rentrer à
la maison.
traduzione
1) Come hai festeggiato?
I genitori nascondono delle uova di cioccolato e
noi ragazzi dobbiamo trovarle e mangiarle
2) Quanti giorni hai di vacanza?
Noi il sabato andiamo dai nonni che vivono in
campagna e poi la Domenica cerchiamo le uova
nascoste dai nostri genitori poi il lunedì quando
non lavoriamo per tornare a casa.

Particolare di una veduta dell’Isle Sur La Sorgue, nel sud della
Francia vicino ad Avignone.

Alessio Melchiorri 2^C
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Il mio corrispondente dalla Francia si chiama Freitas
Valentaine mi ha scritto dei messaggi, uno sui suoi libri preferiti e l'altro su quello che fa a Pasqua. Abita a
L'Isle Sur La Sorgue, nel sud della Francia vicino ad
Avignone.
francese
bonjour Tommaso, je voulait te parler de mes livres
préféré, ce sont les BD comme Astérix,le petit Spirou,
les pompiers, les gendarmes. Ou alors les romans d'aventure Je voulait aussi te parler du tourisme de L' Isle
Sur La Sorgue , on voit beaucoup de chose comme les
antiquaires, les roues à aube, la Sorgue et la fontaine du
vaucluse
Italiano
Ciao Tommaso, io ti volevo parlare dei miei libri preferiti, sono i fumetti di Asterix, le petit Spirou, les
pompiers, les gendarmes.mi piacciono anche i romanzi
d'avventura. Ti volevo parlare anche del turismo all'Isle
Sur La Sorgue, dove ci sono molte cose come negozi
di antiquariato, ruote a pale, la Sorgue e la Fontana di
Vaucluse
A Pâque les parent cachent des eux en chocolat pour

que les enfants les trouves, après ils les mange
A Pasqua i genitori nascondono le uova di cioccolato di
solito in giardino per farle trovare ai bambini affinchè
le mangino il giorno di Pasqua
Tommaso Chahoud 2^C

Ricetta della torta di mele di Sarah ,corrispondente di Beatrice:
Salut.
je t’envoi la recette de la tarte aux pommes. Ingrédients: - 1
pâte brisée - 6 pommes Golden - 1 sachet de sucre vanillé
- 30 g de beurre. Recette: Éplucher et découper en morceaux 4 Golden. Faire une compote : les mettre dans une
casserole avec un peu d’eau (1 verre). Bien remuer. Quand
les pommes commencent à ramollir, ajouter un sachet de
sucre vanillé. Ajouter un peu d’eau si nécessaire. Vous saurez si la compote est prête une fois que les pommes ne
seront plus dures du tout. Pendant que la compote cuit,
éplucher et couper en quatre les deux dernières pommes,
puis, couper les quartiers en fines lamelles.Préchauffer le
four à 210°C.Laisser un peu refroidir la compote et étaler
la pâte brisée dans un moule et la piquer avec une fourchette. Verser la compote sur la pâte et placer les lamelles
de pommes en formant plusieurs cercles. Disposer des lamelles de beurre dessus.Mettre au four et laisser cuire pendant 30 minutes max. Surveiller la cuisson. J’espère que
ça te plaira!
Ecco la ricetta della torta di mele;
Ingredienti: pasta frolla, 6 mele golden, un sacchetto di
zucchero vanigliato, 30g.di burro.
Procedimento:
sbucciare e tagliare in cubetti 4 mele; fare una composta
di mele: cuocere le mele in una pentola con un po’ d’acqua. Quando le mele iniziano a sciogliersi aggiungere lo
zucchero vanigliato, Aggiungere acqua se necessario .Nel

frattempo sbucciare e tagliare in quatro le due mele rimaste, tagliarle in lamelle fini. Preriscaldare il forno a210° C.
Lasciare raffreddare la composta di mele, stendere la pasta
frolla in una tortiera e fare dei fori con la forchetta. Versare
la composta sulla pasta e porre al di sopra le lamelle di
mele formando dei cerchi e dei pezzetti di burro .
Mettere al forno per 30 minuti .Controllare la cottura.
Spero di piacerà !
Sarah Vitali

La mia corrispondente descrive la sua città: Isle sur la
Sorgue
La ville dans laquelle j’habite se nomme L’Isle sur la
Sorgue .Elle est connue pour sa rivière la sorgue (d’où
le nom de la ville).Il y à beaucoup de restaurant et de
boutique locales (commerce).C’est devenue une ville
touristique (surtout en été).Les monument son la tour
d’argent , le parc Gautier...etc.... Il y a souvent des
BROCANTE (vente d’antiquaire).
La città in cui abito è conosciuta per il suo fiume, la
Sorgue(da cui viene il nome della città). Ci sono molti
ristoranti, locali,negozi,è diventata una città turistica
specialmente in estate. Spesso hanno luogo dei mercatini di antiquariato(Brocante).
Sara Finessi 2^C

TORTA AL CIOCCOLATO
Ingredienti (per sei persone):
- 200 g di cioccolato fondente
- 100 g di burro + un cubetto per imburrare la teglia
- 3 uova
- 50 g di farina
- 100 g di zucchero in polvere
- preriscaldare il forno a 180 ° C
Preparazione: in una casseruola, a fuoco molto basso,
fate sciogliere il cioccolato e il burro tagliato a pezzetti. In una ciotola aggiungete lo zucchero, le uova e la
farina. Aggiungetelo al composto di cioccolato/ burro.
Mescolare bene. Imburrate e infarinate lo stampo/teglia poi versate l’impasto della torta nello stampo/teglia. Cuocete per circa 20 minuti. All'uscita dal forno la
torta non sembrerà abbastanza cotta, questo è normale,
lasciatela raffreddare e poi…
Buon appetito!!!
Jacopo Conti 2C
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Ecco la ricetta consigliata dalla mia corrispondente
Clotilde:
LA PATE AIGRE DE CLOTILDE
Ciao Vittoria Voici mon gateau préférer: la pâte aigre
Ingrédients
200 g de farine
1 pincée de sel
100 g de sucre glace
80 g de beurre 1 œuf
Pour la garniture :
4 citrons (15cl de jus )
125 g de sucre de canne
1 c. à soupe bombées de maïzena
50 g de beurre
3 oeufs
Préparation
Dans un saladier, versez la farine, le sel et le sucre,
ajoutez le beurre coupé en morceaux. Travaillez l’ensemble du bout des doigts et ajoutez l’oeuf. Malaxez
jusqu’à obtenir une boule de pâte homogéne. Utilisez-la de suite ou réservez-la au réfrigérateur 2 heures
minimum si elle ne s’étale pas correctement
Préchauffez le four Th. 7 (210°C).
Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé
légérement farinées à l’aide d’un rouleau. Abaissez la
pâte sur 3 mm d’épaisseur et foncez un cercle à tarte.
Piquez la pâte, recouvrez le fond d’un papier sulfurisé
et garnir avec des billes de cuisson.
Enfournez et faites cuire à blanc : 10 minutes à 210°C,
5 minutes à 180°C. Enlevez les billes de cuisson, cerclez-la et poursuivre environ 5/10 minutes. Faites
sécher la pâte sur une grille.
Pour la garniture:
Pressez les citrons pour obtenir 15cl de jus.
à sucre de canne, ajoutez les œufs et battre au fouet
pour les blanchir. Incorporez la maïzena. Portez le
jus à ébullition. Versez le jus bouillant sur le mélange
tout en fouettant. Mettez le tout dans la casserole, et
laissez épaissir sur feu doux environ 3 minutes en remuant. Stoppez la cuisson. Lorsque la température est
descendue, incorporez le beurre coupé en morceaux,
l’idéal est d’utiliser un mixeur plongeant pour ne pas
incorporer de bulles d’air et obtenir un mélange parfaitement homogéne.
Garnissez à ras bord le fond de tarte avec l’appareil,
lissez. Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur
LA PASTA AGRODOLCE DI CLOTILDE
Ciao Vittoria, ecco la torta che preferisco :
LA PASTA AGRODOLCE
ingredienti:
per la pasta:
200g di farina

1 pizzico di sale
Zucchero a velo 100g
80g di burro
1 uovo
per il ripieno:
4 limoni (15cl di succo)
125g di zucchero di canna
1 cucchiaio di maizena
50g di burro
3 uova
procedimento(per la pasta)
In una ciotola versare la farina,il sale e lo zucchero.
Aggiungere il burro tagliato a pezzi
Lavorare la pasta con la punta delle dita e aggiungere
l’uovo
Continuare a maneggiare la pasta finché non diventa
una palla omogenea ;
Lasciarla in frigo due ore minimo. (Se la pasta non è
molto omogenea anche di più);
Riscaldare il forno a 210°;
Bucare la pasta con una forchetta,stenderla leggermente infarinata fra due fogli di carta da forno utilizzando un mattarello (la pasta deve avere uno spessore
molto sottile di circa 3mm) formando un cerchio;
Coprire il fondo e i bordi di una teglia(a forma circolare) con carta da forno e sopra biglie per cottura
Cuocere 10min a 210° e 5min a 180°;
Togliere le biglie e cuocere ancora 5/10min sempre a
180°;
Far essiccare la pasta su una griglia
procedimento (per il ripieno)
Spremere i limoni (prenderne 15cl di succo)
Mescolare lo zucchero di canna e le uova, girare il tutto con una frusta
Portare il succo del limone all’ebollizione e versarlo
nel composto(zucchero e uova) e girare con una frusta. Mettere il tutto in padella e lasciar addensare a
fuoco basso per 3min mescolando
Quando la temperatura è scesa aggiungete il burro e
frullate il tutto.
procedimanto finale
Mettere il contenuto nella teglia con la pasta
Lasciar raffreddare e conservare il tutto in frigo
BUONA PASQUA
Et Pâques a sonné Avec leur panier Ils s’en vont joyeux
Les enfants gâtés Ils s’en vont joyeux Cueillir les p’tits
oeufs Qu’on leur a promis Dans les nids fleuris Le
lapin de pâques Avidé son sac Ohé,celui-ci! Tout plein
vos paniers Venez les compter! C’est un poeme de Paques
Vittoria di Micco 2^C
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RECETTE DU GÂTEAU AU YAOURT
Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 30 minutes Ingrédients (pour 6 personnes) : - 3
œufs - 1 yaourt nature - 1 sachet de levure en poudre
(5,5 g) - 2,5 pots de yaourt vides de farine - 1,5 pot
de yaourt vide de sucre - 1 sachet de sucre vanillé
(7,5 g) - 1/2 pot de yaourt d’huile - 10 g de beurre Préparation de la recette : Mettre dans cet ordre
un pot de yaourt nature, la farine, le sucre, le sucre
vanillé et mélanger. Rajouter les 3 œufs, mélanger.
Mettre l’huile, mélanger et ajouter le sachet de levure. Mélanger encore, la pâte doit être lisse. Beurrer
un moule à manqué et y verser la pâte. Mettre au
four 30 min à 180°C (thermostat 6), en surveillant
régulièrement.
Traduzione
Tempo di preparazione: 15 minuti Tempo di cottura: 30 minuti Ingredienti (per 6 persone): - 3 uova 1 yogurt - lievito 1 bustina (5,5 g) - 2,5 vuoto farina
vasetti di yogurt - 1.5 vuoto zucchero yogurt pot - 1
bustina di zucchero vanigliato (7,5 g) - 1/2 olio di
yogurt pot - 10 g di burro Preparazione della ricetta:
Mettere in una pentola di yogurt , la farina, lo zucchero, lo zucchero vanigliato e mescolare. 3 Aggiungere le uova e mescolare. Mettere l’olio, mescolare e
aggiungere il lievito. Mescolare di nuovo, l’impasto

deve essere liscio. Ungere una tortiera e versare la pastella. Cuocere 30 minuti a 180 ° C (termostato 6),
controllando continuamente.
LE FÊTE EN FRANCE
Fête: En Octobre, nous avons 15 jours pour chaque
jour férié sainte. En Décembre: 15 jours pour Noël
et Nouvel An. En Février, 15 jours pour les vacances
d’hiver. En Avril: 15 jours pour les vacances de Pâques. Nous avons deux mois de vacances en Juillet et
Août, ils sont appelés «la grande fête.”
Traduzione
Le vacanze : In ottobre abbiamo 15 giorni di vacanze
per Ogni santi. In dicembre : 15 giorni per Natale
e Capodanno. In febbraio : 15 giorni per le vacanze
d’inverno. In aprile : 15 giorni per le vacanze di Pasqua. Abbiamo due mesi di vacanze in luglio e agosto, si chiamano « le grandi vacanze ».

Ludovica Stecchi 2C

Ricordando Anna

classe 2^A

ANNA
Cara Anna,
te ne sei andata con un soffio di vento, come quello che ti scompigliava i capelli.
ANCORA NON CI POSSIAMO CREDERE!
Il tuo carattere era unico: eri bella, solare e altruista. La tua allegria scacciava l’ombra oscura dei
pensieri negativi e sembravi un pasticcino da quanto eri dolce. Eri piena di tante altre qualità colorate tante quante le stelle, TROPPE!!!!!!
Ci manchi già, infinitamente, anche se ti abbiamo persa da poco tempo.
Purtroppo,però, quella mattina dell’8 Aprile la sfortuna ha voluto colpire proprio te e ora, che non
ci sei più, il nostro cuore si è infranto.
ADDIO ANNA
I TUOI AMICI
P.S: rimani e rimarrai sempre nei nostri cuori e sopprattutto accanto a noi.
BYE BYE LITTLE ANGEL!!!!! TI VOGLIAMO TANTO, ANZI TANTISSIMO, BENE!!!!!!!!
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ESPERIENZA ALL’OSPEDALE DI CONA
Il 19 dicembre noi della classe 1°F, accompagnati
dai professori Buttini e Duca, siamo andati con
l’autobus all’Ospedale S. Anna di Cona per recarci nella Sezione Ospedaliera della Scuola M. M.
Boiardo nel Reparto di Pediatria a consegnare ai
bambini ricoverati dei lavoretti di Natale fatti da
noi con la carta riciclata.
Siamo stati accolti dalla professoressa di lettere
della scuola dell’ospedale, che ci ha accompagnati
nell’aula scolastica. Qui le abbiamo consegnato,
affinché li desse ai bambini, i pensieri che abbiamo preparato nei giorni precedenti nella nostra
classe.
E’ stata molto contenta dei nostri doni e per ringraziarci ci ha permesso di fare dei lavoretti da
portare a casa come ricordo.
Anche i bambini dell’ospedale ci avevano preparato dei regali. Erano dei bigliettini arrotolati
e chiusi con bellissimi cappellini di lana fatti a
mano da loro.
Abbiamo fatto merenda ed è giunto poi il momento di ripartire per tornare a scuola. Siamo così
risaliti sull’autobus per rientrare in città.
Questa esperienza dapprima ci ha stupiti, poi
però abbiamo capito che è stata molto utile: ci

Spettacolo

ha fatto comprendere che anche nel periodo della
grande festa del Natale è necessario pensare non
solo a se stessi ma anche a persone meno fortunate di noi. Inoltre ci ha fatto incontrare una realtà
a noi sconosciuta, fatta di persone che si mettono
al sevizio dei bambini in difficoltà. L’importante
per i bambini è che possano continuare l’attività
scolastica anche se ammalati.
Questa giornata la porteremo nel cuore e nei nostri ricordi per sempre.
				
Classe 1°F

La visita della classe 1^F alla sezione didattica della Boiardo
dislocata presso l’Ospedale di Cona

Beresheet

Venerdì 24 Febbraio 2017 le classi III°D e III°B hanno
assistito allo spettacolo di mimo e danza Beresheet-in prinicipio, interpretata dai ragazzi dell’Arcobaleno di Galilea,associazione che raggruppa più di 500 ragazzi ebrei,
cristiani, musulmani, e drusi della Galilea. Le loro case
sono tutte situate sul confine con il Libano : vivono in
una realtà e di odio reciproco.
Questo spettacolo è sicuramente stato insolito e straordinario per gli alunni di Ferrara. Dietro varie danze e
movimenti si nasconde una storia dal significato davvero
profondo:”La realtà è positività, è fiducia nell’uomo in
quanto uomo” spiega la regista Angelica Calò.
Inizialmente gli attori si sono presentati al pubblico
uscendo da un telo bianco adagiato su di loro, che simboleggiava l’utero di una madre, indossando tutti un
camice e una maschera, entrambi bianchi. Questa metafora vuole farci capire che nel momento in cui nasciamo
tutti siamo uguali, finché da grandi non ci costruiamo
un muro che ci divide, seguendo pregiudizi basati su colori e religioni. A questo punto, sul palcoscenico, i ragaz-

zi ci hanno trasportato in un mondo di conflitti: erano
cresciuti e ciò significava guerra. Ora la metà di loro vestiva una tuta viola e l’altra metà una arancione, simbolo
dell’appartenenza al gruppo con cui si erano schierati;
tutti continuavano a indossare la maschera sopprimendo
le loro emozioni.
Ma alla fine, togliendosela, sono riusciti a rivelare la loro
identità. Ciò ha reso possibile l’amicizia creata: si sono
accettati a vicenda dimostrando che la pace è possibile.
Si po’ vivere in armonia, anche se non si venera lo stesso
Dio.
Si può costruire un rapporto, anche se tutti sono contro.
La Pace è possibile, se la vogliamo davvero.
Ce l’anno dimostrato loro che ogni settimana si incontrano, stanno insieme e si divertono, ma soprattutto non
pensano a ciò che gli è stato detto e li sarà detto: semplicemente si godono il presente.
Alla fine dello spettacolo i giovani attori non vedevano
l’ora di rispondere alle domande del pubblico, con l’aiuto
di Angelica che faceva da interprete.
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BERESHEET
I nostri commenti
Lo spettacolo è stato stupendo e profondo, tralasciando il
:<< Cosa vi piace di più dell’Italia?>> <<Juventus!>>.A parte
questo, lo spettacolo- come ha detto- la regista ti fa aprire gli
occhi! Mi hanno colpito le maschere di cui all’inizio non capivo il ruolo che poi mi hanno spiegato. E’ un modo per fare
capire la brutalità dell’odio e della guerra. Cosa che , dovrebbero capire molte persone.					
					 Lorenzo
Secondo me lo spettacolo è stato molto semplice, una semplicità che è stata molto chiara nell’esprimere le sensazioni dei
ragazzi di fronte alla guerra.
					 Giovanni
A me lo spettacolo è piaciuto molto,la musica era molto bella
e la mia parte preferita è stata quando i ragazzi hanno detto quale sogno gli sarebbe piaciuto realizzare. Inoltre penso
anche che i ragazzi siano stati molto simpatici e solari e mi
è piaciuto molto poter parlare un po’ con loro. Esperienza
molto bella e interessante.
					 Beatrice
Questo spettacolo ci è piaciuto molto perché, è stato molto
interessante, e la cosa che ci è piaciuta di più,è quando i ragazzi ci hanno coinvolti nelle loro danze.
			
Alessandra e Corine Alicia
Lo spettacolo mi è piaciuto molto,ricco di significato di pace
e di amore. Rappresentando con gesti ciò che si sentivano e
rappresentando cosa vuol dire la guerra per loro che si svolge
tuttora nel loro paese… Israele . Secondo me in questo spettacolo ci hanno messo l’ anima.
					
Micol
Questo spettacolo mi è piaciuto soprattutto perché è differente rispetto agli spettacoli recitati con la voce. In questo spettacolo gli attori hanno recitato “in silenzio” e questa diversità mi
è piaciuto molto. Gli attori avevano la nostra stessa età e sono
saliti sul palco per esprimere la loro idea ed il loro pensiero. La
parte che ho preferito è stato quando i ragazzi si sono seduti
sul palco ed i pubblico ha fatto loro delle domande.
					 Giorgia
I ragazzi sono stati molto bravi e mi è piaciuto il fatto che
hanno coinvolto il pubblico nella rappresentazione. Mi sono
divertita e spero di poter rivedere un altro spettacolo fatto da
questo gruppo di ragazzi.		
		
				 Vittoria
Lo spettacolo mi ha colpito per le tantissime metafore e per le
maschere che stavano a significare un “muro” che impediva
a loro di esprimere e far vedere i loro pensieri ed emozioni;
oppure anche il significato del telo utilizzato in scena, che
simboleggiava la pancia della mamma. Mi è piaciuto molto
anche il coinvolgimento del pubblico nello spettacolo.
					
Max
Lo spettacolo a cui ho assistit,mi è piaciuto tanto,è stato molto intenso e profondo e soprattutto emozionante. I ragazzi
sono stati molto disponibili ad ascoltare le domande che gli

abbiamo posto alla fine dello spettacolo. Una delle scene più
belle è stata quando i ragazzi ci hanno posto l’invito a salire
sul palco per ballare tutti insieme. Inoltre mi ha fatto capire
che all’interno del mondo tutti siamo uguali,nonostante la
diversa etnia ed il colore della pelle! Davvero molto bello e
interessante, spero di aver la possibilità di assistere ad un altro
spettacolo cosi.
			
Giulia B
Questo spettacolo è stato meraviglioso sotto ogni aspetto. Io
lo considero un tentativo ben riuscito d far conoscere al mondo, e soprattutto ai giovani, ciò che si è vissuto e che si sta
vivendo in Israele.
					Emanuele
Lo spettacolo mi è piaciuto molto perché mi ha colpito il
profondo significato dell’opera, per la passione e l’emozione
che i ragazzi mettono nel teatro raccontando la loro storia e i
loro sogni purtroppo irrealizzabili.
					 Gabriele
Mi ha colpito particolarmente il fatto che usassero le maschere per non trasmettere agli altri i loro sentimenti ed emozioni
e quando se le sono tolte hanno fatto capire che pur avendo
sentimenti ed emozioni diversi si può andare d’accordo e volersi bene gli uni a gli altri
					 Simone
Lo spettacolo visto mi ha fatto capire molto bene la situazione che quelle persone sono costrette a vivere ogni giorno; la
maschera che loro indossavano fa in modo che loro abbiano
la stessa opinione e fa in modo anche che quell’ opinione rimanga fissa nelle loro teste .
Quindi il messaggio che loro vogliono trasmettere è quello di
smettere di fare la guerra, di convivere e di sentire le opinioni
di tutti.
				
Tommaso R.
Lo spettacolo è stato molto bello e coinvolgente, i ragazzi
sono stati molto bravi perché riuscivano a comunicare chiaramente solo con i movimenti.
Il momento migliore è stato quando i ragazzi israeliani ed
ebrei cantavano e tutti usavano la torcia del cellulare, come
ad un concerto.
				
Tommaso L.
Lo spettacolo mi è piaciuto molto non solo perché era ben
recitato ma è stato il significato la cosa che mi ha colpito di
più. La parte più bella è stata quando i ragazzi hanno incominciato a coinvolgere la folla.
		
Clelia
Lo spettacolo ci è piaciuto molto perché ci ha coinvolto e ha
saputo farci capire quello che provavano. La parte che ci è
piaciuto di più è quella delle maschere: ci ha fatto riflettere su
il perché ci dobbiamo nascondere e giudicare che è diverso.
				
Elisa e Giulia
La cosa che ci è piaciuta di più è stata vedere dei ragazzi di diverse etnie e religioni che nonostante la guerra si sono riuniti
per creare e portare la pace.
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Sara ed Elia

Libri che passione
IL SERGENTE NELLA NEVE
variazioni di sguardi
La donna
Qualcuno bussò alla porta e io subito strinsi a me
i miei figli, dissi loro di nascondersi dietro di me e
di rimanermi vicini. I soldati stavano mangiando, e
io li vidi alzare gli occhi. Entrò un altro soldato, un
italiano, stavolta. Aveva un fucile, ed io avevo paura
che potesse sparare a me o ai miei bambini. Rimasi
immobile, ma poi lo sentì chiedere del cibo. Non
aveva un tono minaccioso, perciò presi un piatto di
latte e miglio e glielo passai. Il soldato mise in spalla
il fucile e si sedette a mangiare, i russi non attaccarono. Aveva davvero fame, non ci voleva attaccare. Mi
tranquillizzai un po’, ma continuai a tenere i miei
figli dietro di me. Una volta finito di mangiare, il
soldato mi ringraziò; non avevo più paura, non ci
voleva fare del male. Lo accompagnai fino alla porta,
e quando lui mi chiese un favo, io glielo diedi volentieri e lo guardai andare nella neve. I soldati, che
siano italiani, russi o di qualunque altra parte del
mondo, sono uguali alle vittime. Sono colpiti dalla
guerra indistintamente. E, dopotutto, negare loro da
mangiare, anche se sono “nemici”, sarebbe come negare cibo a un fratello, perché viviamo tutti insieme
sotto questo cielo riempito dagli spari.
Silvia Spoletini 3^E

Il bambino
Qualcuno bussò alla porta e io subito mi nascosi
dietro a mia madre. Quando la porta si aprì, entrò un soldato armato, pronto a difendersi. Uno dei
soldati russi, a cui mia mamma aveva dato il cibo,
mormorò qualcosa con le labbra che io lessi come
“Italiano”. A quel punto pensai che il soldato italiano scappasse o peggio, iniziasse a sparare contro
i russi e, forse, anche contro di noi. Invece fece una
cosa del tutto inaspettata. Si mise l’arma dietro la
schiena e, vedendo i soldati mangiare, si sedette insieme a loro e chiese a mia mamma il cibo. Sembrava una normalissima serata tra amici, solo che mancavano le chiacchere e le risate. Regnava il silenzio,
si sentiva solo il raschiare del cucchiaio sul piatto.
Vedere questa scena mi fece bene. Vedere che anche
in mezzo al caos totale, all’odio tra le persone, venisse fuori quel poco di umanità da far scordare quello
che stesse succedendo, facendo in modo di togliere quell’etichetta che i soldati portavano fissa sulla
testa. Quando finì, si alzò e ci guardò tutti, come
se pensasse se ci saremmo salvati. Posò lo sguardo
sui soldati russi seduti attorno al tavolo, come se gli
augurasse buona fortuna. Si girò e uscì dalla casa,
lasciando tutti di spiazzo. I soldati russi aspettarono
qualche minuto, poi controllarono che non ci fosse
nessuno dietro alla porta che gli attaccasse, ringraziarono mia madre e uscirono anche loro.
Filippo Santinato 3^E

il soldato russo
Qualcuno bussò alla porta, ed io presi subito con
una mano il fucile, e lo nascosi sotto il tavolo con
la canna verso la porta, entrò un soldato italiano.
Guardai il mio compagno con uno sguardo che faceva capire che lo potevo uccidere all’istante, ma lui
mosse gli occhi a destra e a sinistra, facendomi capire
che non era il caso di ucciderlo davanti ai bambini e
alla loro madre. Appena mi volto, c’è lui, affianco a
me, mentre mangia, lo guardo con il fucile puntato
verso di lui sempre sotto al tavolo per non allarmare
nessuno. Penso che ne fosse al corrente di ciò, ma
sapeva che era precauzione. Finisce la zuppa e se
ne va con la signora per prendere il favo per i suoi
compagni. Mentre esce penso:”Ho soldato italiano,
prego per te questa guerra sciagurata ti risparmi.”.
Quando se ne va il mio commilitone dice:”10 a 1
che lo troviamo stecchito.”. Ed io risposi alterato:”Zitto stolto, quel soldato italiano merita di vivere

la copertina
del testo di
M.Rigoni Stern

come gli animali, le piante, te ed io”. Finii pure io la
zuppa e tornai a combattere per la mia madrepatria:
La Russia.
Brondi Antonio 3^E
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BEASTLY
“Beastly”, un fantasy per ragazzi di Alex Flinn, racconta di un ragazzo, Kyle Kingsbury, che è considerato quasi
un dio nella sua scuola, ed è abituato a prendersi gioco di tutti.
Quando arriva a scuola una ragazza bruttina ed emarginata, decide di farle un terribile scherzo; ma, non può
sapere che lei, una strega sotto mentite spoglie, lo maledirà per la sua cattiveria, trasformandolo in una bestia.
Kyle, adesso, è costretto a vivere isolato da tutti in un appartamento (in cui il padre l’ha rinchiuso per nasconderlo) con solo la governante, Magda e un insegnante privato, Will.
Kyle ha due anni di tempo per spezzare l’incantesimo, e l’unico modo è innamorarsi ed essere riamato, altrimenti rimarrà così per sempre.
Dopo un anno di solitudine e fallimenti, Kyle, comincia a cambiare: non è più un ragazzo prepotente e viziato,
e, quando ogni speranza sembra perduta, un ladro, sorpreso in casa, è disposto a consegnargli la figlia in cambio
del suo silenzio.
La ragazza, di nome Linda, comincia a vivere con la “bestia”; inizialmente si chiude nella sua stanza, ma col
tempo diventeranno grandi amici.
Un giorno il padre della ragazza si ammala e la figlia lo raggiunge col permesso di Kyle, promettendo però di
tornare ad Aprile.
Lei non riesce a tornare ad aprile ma, tramite uno specchio magico, Kyle vede che Linda è in pericolo di vita.
Non preoccupandosi del suo aspetto fisico, il ragazzo, abbandona il suo “nascondiglio” e salva la ragazza.
E’ giunta la mezzanotte che avrebbe dovuto segnare per sempre il destino di Kyle ma, fortunatamente, l’amore
che è nato fra loro spezza l’ incantesimo salvando Kyle dalla morte e trasformandolo nel ragazzo che era.
La morale di questa storia, secondo me, è che non bisognerebbe giudicare le persone in base all’aspetto esteriore:
infatti ogni persona è diversa dall’altra, e non per questo dev’essere emarginata o derisa.
Consiglierei questo libro perchè riprende il tema di una favola tradizionale, ambientandola ai nostri giorni;
inoltre, fa riflettere sul fatto che le diversità non sono sempre facili da accettare, ma se si riesce ad andare oltre
l’apparenza, si possono scoprire qualità interiori che possono rendere amabile anche una bestia.
Francesca Antonucci 2^ F

OLTRE IL CONFINE
Gary Paulsen

L’INCUBO

Il libro intitolato “Oltre il confine” è stato scritto
da Gary Paulsen. E’ un romanzo storico-sociale,
che parla di un ragazzo, di nome Manny Bustos,
che ogni giorno deve lottare per sopravvivere nella
città di Juarez in Messico. Il suo sogno è di attraversare il confine per entrare negli Stati Uniti per
costruirsi una vita migliore. Riuscirà nell’impresa
grazie all’aiuto inaspettato del sergente americano
Locke, veterano della guerra del Vietnam, che cerca di dimenticare il suo passato ubriacandosi fino
allo sfinimento. L’autore ci vuole far capire come le
condizioni di povertà e miseria di alcune persone,
a volte, possono cambiare grazie a quello che viene
considerato “il nemico”. Questo libro mi è piaciuto
perché è di facile comprensione. La vicenda narrata
inoltre è avvincente e riguarda argomenti e situazioni della società contemporanea.
Riccardo Gentili 3^C

“L’incubo” è un romanzo giallo di Paul Stewart, uno scrittore inglese della metà del Novecento. Il romanzo racconta la storia di Sam, un ragazzo, che tutte le notti fa lo stesso
orribile e inquietante incubo: si ritrova in una buia foresta, in sottofondo si sentono delle voci recitare una strana filastrocca e una mano, che sbuca dal terreno, cerca di
prenderlo. Presto Sam capirà che il suo non è soltanto un
sogno: qualcuno, o qualcosa, cerca di mettersi in contatto
con lui, per mandargli un messaggio che non potrà ignorare. Un semplice incubo cambierà tutto per lui e la sua
famiglia, lo farà riflettere su quello in cui crede veramente;
ma il vero dubbio è: Sam riuscirà a credere all’esistenza
di un’Entità sconosciuta? E, cosa ancora più importante:le
sue intenzioni sono buone o malvagie?
Credo che il messaggio, che l’autore ha voluto trasmettere,
sia di non fidarsi mai delle apparenze, perché non tutto
è come ci viene presentato. Consiglio questo libro a chi
è abbastanza coraggioso da immergersi in un vero giallo
“gotico”, lasciandosi trasportare in un’altra realtà!
Caushi Roberta 3^C
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HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN
Harry Potter e il prigioniero di Hazkaban costituisce il terzo libro della serie Harry Potter, scritto da J.K.Rowling. La saga descrive le avventure
di un adolescente che a undici anni scopre che i
suoi genitori, morti, erano dei potenti maghi e
che lui ha ereditato i loro poteri. In questo libro
Harry inizia il terzo anno della scuola di magia
di Hogwarts, dopo aver trascorso le vacanze a
casa degli zii “babbani” ovvero non maghi. Durante questo nuovo anno scolastico Harry dovrà
lottare contro un crudele assassino, evaso dalla
prigione di Hazkaban, per dargli la caccia e ucciderlo. Durante questa emozionante avventura
Harry scoprirà nuovi indizi sul pericoloso prigioniero che lo porteranno a smascherare un traditore responsabile della morte dei suoi genitori.
Molto avvincente la parte in cui Harry incontra
i dissennatori , creature che si nutrono della feli-

cità e dei ricordi felici delle persone.
I temi principali del libro sono l’importanza della lealtà e dell’amicizia e a volte l’ingiustizia della
legge che può condannare gli innocenti e salvare
i malvagi. La trama è avvincente e si complica
, pagina dopo pagina, come la vita si complica
con il passare del tempo. Lo consiglierei perché è
molto interessante vedere come la storia del protagonista potrebbe essere quella di un qualunque adolescente che a quattordici anni scopre le
difficoltà della vita. Chi legge si riconosce nel
protagonista e ha la possibilità, anche solo per
un momento, di perdersi nel mondo incantato
della magia.

Anna Savonuzzi 2^F

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
L’estate scorsa, in un giorno di pioggia, non potendo
andare in spiaggia a giocare con i miei amici, mi è
venuta l’idea di leggere un libro, ma non sapevo quale scegliere. Sono andato in camera e ho guardato tra
i libri gialli che avevo e ho chiesto un consiglio a mio
fratello. Lui mi ha indicato L’Assassinio sull’Orient
Express. È un giallo scritto da Agatha Christie e il
protagonista è un detective di nome Poirot. La parte
centrale è molto descrittiva, ma consiglio di leggerla
attentamente e cogliere i particolari perché sono importanti per capire la trama e individuare l’assassino.
È un bel libro per gli appassionati di gialli; in alcune
parti il linguaggio è più ricercato e difficile da capire
per noi ragazzi. Lo consiglio non solo alle persone a
cui piace questo genere letterario, ma anche alle altre
perché è ricco di colpi di scena ed è una storia intrigante che fino all’ultimo ti tiene in suspense.

La copertina del giallo di Agata Christie “Assassino sull’Oriente Express”

Tommaso Chahoud classe 2^C
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TITOLO: IL MIO AFGHANISTAN
autore: Gholam Najafi
casa editrice: la meridiana
genere letterario: autobiografico
I FATTI: Gholam Najafi apparteneva a una famiglia di etnia azara e di religione sciita, che non era
povera né ricca. Vviveva in Afghanistan, nella regione di Ghazni, nella cittadina di Koshal Scerdah. la
famiglia era composta dai genitori, dall’autore e da
suo fratello. Gholan andava a scuola tre mesi l’anno,
in inverno, mentre in estate lavorava con la sua famiglia a fare il pastore e il contadino. Assistette alle tensioni fra sciiti e sunniti, in continuo peggioramento,
fino a quando, all’età di dieci anni, suo padre venne
ucciso da un gruppo di talebani. Dopo questo triste
avvenimento, per sfuggire a questa guerra alla quale anche lui avrebbe dovuto partecipare in seguito,
decise di fuggire dall’Afghanistan, all’insaputa anche
di sua madre.
In questo libro viene raccontato questo viaggio, nei
singoli particolari, attraverso il deserto e altri luoghi
di paesi in guerra, con i rischi e i pericoli che l’autore
ha dovuto affrontare per raggiungere l’Europa.
I LUOGHI: Koshal Scerdah, la città natale dell’
autore, venti anni fa aveva solo una grande scuola
coranica e alcune moschee. Non c’erano negozi né
macellerie né panifici. Non esisteva la corrente elet-

trica. Si usavano lampade a kerosene per illuminare
la sera. Le case erano fatte con mattoni di fango e
non duravano a lungo sotto la pioggia. Anche gli
interni non avevano molti oggetti, non c’erano neanche i letti. Si dormiva per terra. Non c’era acqua
in casa, si doveva uscire con un secchio e andarsela a
procurare. Fuori faceva molto freddo d’inverno e si
doveva scavare in pozzi di circa cento metri sotto la
montagna per trovare un po’ d’acqua.
IL PROTAGONISTA: Gholam Najafi è una persona dal carattere deciso, coraggioso e intraprendente. Ha un modo pulito di vedere il mondo e ha
una grande voglia di imparare, mostrando anche
un grande interesse per lo studio e per la religione
islamica. Nel libro non viene descritto fisicamente,
anche se si trova una foto nella copertina. L’unico
aspetto riportato è il fatto che avesse superato il padre, come statura.
ALTRI PERSONAGGI: i suoi genitori erano molto severi e seri. Al padre non piaceva l’idea che suo
figlio andasse a scuola, perché, secondo lui, il lavoro
manuale era molto più importante. Morirà ucciso
da un gruppo di talebani. Della madre, invece, non
si avrà più traccia. La morte del padre segnerà l’inizio di questo racconto autobiografico.
CRITICA PERSONALE: questo romanzo è piuttosto breve. Racconta del viaggio che l’autore era
stato costretto a fare a causa dei pericoli e dei problemi di un paese in guerra, per raggiungere un posto
migliore, dove avrebbe trovato pace. Il viaggio viene
raccontato in modo sintetico, ma chiaro ed efficace.
E’ soprattutto ricco di riflessioni, di pensieri, e qui
viene riportato ciò che lui ha vissuto e visto con i
suoi occhi, con la sua storia e il suo punto di vista,
facendoci comprendere che cosa stia dietro un semplice immigrato.
Le storie di persone che fuggono da un paese in difficoltà sono simili fra loro, ma scoprire un nuovo
punto i vista, con i pensieri e la storia di un immigrato testimone, rende questo libro più che un
semplice racconto. L’autore infatti narra non solo il
viaggio che ha fatto, ma ciò che ha provato e vissuto,
il dolore, la paura, i pericoli, le difficoltà e i rischi
che ha dovuto affrontare senza sapere neanche se ce
l’avrebbe fatta.
Io consiglierei di leggerlo, a tutti.
						
		

Mario Xu, 3^A
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UN PICCOLO SOLDATO
“Un piccolo soldato” di Roseda Tumiati, una scrittrice ferrarese, è un diario personale ambientato nel
periodo del Fascismo e si divide in due parti: “La
pace del mondo di gelatina” e “ Un piccolo
soldato”. Teresa, la protagonista, inizia il suo diario nell’Aprile del 1933 e lo termina nell’Aprile del
1945.
Nella prima parte del libro Teresa ha 8 anni e le sue
pagine di diario raccontano della sua famiglia, della
scuola, della Befana fascista, dei saggi ginnici delle
“piccole italiane”: La sua famiglia è abbastanza ricca:
suo padre, avvocato, ha partecipato alla guerra del
1915-1918 e, negli anni successivi, si è interessato
alla politica.
Secondo Teresa il padre non vede di buon occhio il
Duce, infatti è un antifascista. Nel suo diario racconta vari episodi accaduti nel periodo fascista e,
molto spesso, la delusione verso il comportamento
dei suoi genitori che, a parere suo, non aiutano la
patria.
Nelle sue pagine di diario racconta di quando il
Duce, nell’Autunno del 1938 proibisce agli Ebrei
di frequentare le scuole, perchè considerati impuri
accusati di minare la pace del mondo con le loro ricchezze e il loro spirito corrotto. I due fratelli di Teresa si arruolano come volontari e il 5 Luglio 1943 il
Duce chiede le dimissioni.
Nella seconda parte del libro Teresa è ormai adole-

scente e racconta drammatici episodi vissuti durante
la guerra. Nel dicembre del 1943, Teresa con la sua
famiglia, abbandona la casa di Ferrara e si trasferisce
in campagna. Un anno dopo, Ferrara viene bombardata ed è iniziata la guerra civile. Per le strade
gira un camion senza targa, chiamato il camion fantasma: due fascisti con la camicia nera, prelevano
dei cittadini che da quel momento, spariscono. Nei
mesi successivi la casa in cui abitavano, in campagna, viene occupata dai tedeschi e sono costretti a
vivere in una stanza. Teresa viene quasi colpita dal
cacciabombardiere “Pippo” ma si salva. La famiglia
si trasferisce di nuovo a Ferrara, a casa di un amico
di suo padre.
Il 25 Aprile l’Italia viene liberata dagli alleati e la
guerra finisce: ma il fratello di Teresa è stato ucciso
un anno prima dai fascisti sui monti delle Marche,
dove era comandante partigiano.
L’autore vuole comunicare le sensazioni e l’emozioni
provate durante il periodo fascista, ma anche come
la propaganda cambiasse le persone soprattutto i
bambini a cui, come a Teresa veniva insegnato che il
Fascismo era positivo.
Consiglio questo libro perchè mi piace l’ambientazione storica ma anche perchè è sotto forma di diario personale. Ho potuto immaginare cosa hanno
provato i miei nonni al tempo del Fascismo.
Lucrezia Stecchi 3^C

Un momento della befana fascista e il cacciabombardiere “Pippo”,
immagini tratte dal racconto “Un piccolo soldato” di Roseda Tumiati
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