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Poesia

4
Lucia Marenghi — Classe 1^ B

Notte di giugno cupa e misteriosa,
dalla finestra aperta osservo il firmamento.
In cielo troneggia la luna silenziosa
circondata dal carro di stelle splendenti.
Occhi del cielo
che tutto sapete e conoscete
rivolgo a voi i miei pensieri,
i miei intimi segreti.
Oh, astri lucenti,
voi che scrutate la mia anima
esaudite i miei desideri!
Occhi impassibili,
fissati sui tetti rosati delle nostre case,
sui giardini fioriti,
sugli immobili fantasmi dei bui pini salmastri.
La mia anima è un cupo mare tempestato
di desideri messi a tacere,
che si agitano come onde.
Quanta voglia di sogni
in questo giovane cuore!
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Elisabetta Casabianca — Classe 1^ A

Se tu nella vita accetti anche il dolore,
allora vivrai nel modo migliore.
Se tu nella vita i nemici sai amare,
allora senza chiedere saprai dare.
Se tu nella vita scegli di far del bene,
allora infinite persone torneranno serene.
Se tu nella vita apprezzi ogni momento,
allora perdonerai anche senza pentimento.
Se tu nella vita consideri ogni giorno speciale,
allora nel tuo cuore sarà sempre Natale.
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Tra riflessioni
e fantasia
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Alessandra Romeo - Classe 1^ A

La nostalgia, come pensano i linguisti, è solo una parola astratta, facilmente reperibile sul vocabolario, che significa mancanza. Certa gente la considera una malattia, altra una cura, altra ancora solo una parola che forse è priva di senso, perché
non l ’ ha ancora provata. Io lo so com ’ è la nostalgia: è un insieme di sentimenti
come la pace, e come la pace, anche la nostalgia può essere intesa in modi diversi. Nostalgia della persona amata, nostalgia del proprio paese, nostalgia della pace, nostalgia di un ’ a micizia finita, nostalgia della casa… Ma una cosa è certa:
non la si può provare se non c ’ è un vuoto nella propria anima o una crepa che va
risanata. Perché la nostalgia è proprio la crepa che a sgorgare sangue, rende vividi i ricordi, insopportabile l ’ attesa di tornare da dove si è partiti. Alcuni come Odisseo ci sono riusciti, altri come Ugo Foscolo no. È morto in miseria, rimpiangendo la sua terra natale. La nostalgia è anche una paura, la paura che i ricordi rimangano solo tali e che non diventino mai realtà. E infine, do un ultimo nome alla nostalgia: l ’ amore. Come può mancare una cosa se non la si ama? A questo io risponderei che è impossibile. E io aspetto e amo, finché solo d’ e state rivedrò
quello che mi è mancato.
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Benedetta Accalai - Classe 1^ A

Mi chiamo Jessica Argentini e frequento la prima
media. Questo non è il mio vero nome, anzi, non
del tutto, infatti mia madre ha avuto la brillante idea
di appiopparmi un nome orrendo, che poi è lungo e
insignificante. Lei dice che mi ha voluto chiamare
così perché sua nonna, che poi sarebbe la mia bisnonna, si chiamava così, ma io so che questa bisnonna era un tipo arrogante perché era nobile e
tutti le dovevano obbedire altrimenti rischiavano di
perdere il lavoro. E se c ’ è una cosa che io non
sopporto è quella di essere chiamata con il nome di una vecchia befana che solo
perché è nobile si fa obbedire a bacchetta e minaccia i suoi camerieri, appena protestano, di licenziarli. Mamma dice che non dovrei pensare queste cose e che dovrei portare più rispetto agli antenati, perché io considero questa bisnonna un po ’
come gli avi che si studiano a scuola nelle lezioni di storia Ottocentesca, oppure
quelle vecchiacce che si vedono nei film, con i pennacchi in testa e i vestiti uno sopra l ’ altro, ma come darmi torto? Sapete come mi chiamo? Che nome insulso sono costretta a portarmi dietro? Josephina Evelina Sofia Stella Isabella Cristina Alba. Mi credete adesso? Insomma, io un nome così non me lo posso mica portare
dietro, altrimenti chissà quanti mi prenderebbero in giro e delle tipette odiose, tipo
Stefania saprebbero fin troppo bene come approfittarne. Perciò sono andata a cercarmi un nuovo nome più rispettabile. Ci ho pensato molto, al nuovo nome. Ne volevo uno solo, perché mia madre ha deciso che tutti i suoi figli li chiamerà con due
nomi o tre o quattro … ma uno solo, non si degna! Quando le ho chiesto perché,
lei mi ha risposto visibilmente scocciata:- Bah, un solo nome, che roba noiosa! Io
almeno cerco di essere originale!
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Se per lei essere originali significa mettere nomi mostruosi, allora lo è fin troppo. Io
invece quando mi sposerò ed avrò i miei figli cercherò dei nomi veramente originali, tra i più strambi che si trovano nel calendario! Comunque, dopo aver tanto riflettuto ho preso tutte le iniziali dei miei nomi e… Jessica! È un segno!!! Così adesso
non sono più… bah, non fatemi ripetere quella pappardella, ma sono Jessica la
Fantastica!
La mia migliore amica si chiama Elena. Elena vive in un
bel palazzo con un giardino, una telecamera di sicurezza e una portinaia di quelle che se ne stanno sempre
nel loro ufficio a sorvegliare chi entra come un drago, e
ogni volta ti lancia uno sguardo sospettoso, nemmeno
fossi

un

assassino

tremendo

o

un

ladro.

L’

appartamento dove vive Elena è abbastanza grande,
così lei ha una camera tutta per sé, mentre io sono costretta a dormire con mia sorella Francesca al fianco. I suoi genitori non la obbligano neppure a fare cose che
lei non vuole fare. Quest ’ anno si è iscritta a pallavolo mentre non c ’ è sport che
io possa fare se la “ s upervisionista ” non approva. Poi lei ha un cane tutto peloso
che si chiama Joi, e un gatto piccolo ma tanto carino,
bianco e nero, che si chiama Oliver. Il mio sogno è
quello di avere un gatto in casa, magari uno piccolissimo, ma un gatto. Solo che mamma se ne esce ogni volta con una predica che non finisce più, sul fatto che gli
animali come i gatti sono nati per stare all ’ a ria aperta,
magari in un giardino che noi non abbiamo, e che porta
peli e che fa i bisogni e poi chi li pulisce… insomma, sta
di fatto che alla fine un gatto non ce lo prendiamo. Mamma la spunta sempre, perché ha sempre la risposta pronta e poi finisci per darle ragione.
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Elena vuole fare l ’ attrice un giorno, per questo si è iscritta a un corso di teatro e
ottiene sempre una bella parte, perché lei sì che sa recitare ben bene, non come
me, che me la cavo ma in quanto a gestire le emozioni di fronte alla gente che mi guarda sono
ancora in alto mare. Il mio sogno è di diventare
una famosa scrittrice, ma non una regista. Credo
che scrivere un copione sia impegnativo almeno
quanto l ’ elaborazione di metà romanzo. A Elena
piace molto l ’ inglese, perciò studia in un corso
di inglese perché vuole diventare padrona di questa lingua. L ’ ultimo esame l ’ ha superato brillantemente. C ’ era un tipo scozzese che le faceva domande in inglese e lei ha saputo rispondere a tutto!!! Io l ’
ammiro tanto! Anche a me piace molto l ’ inglese, però
la mia più grande passione, come ho già detto, è scrivere, scrivere e ancora scrivere. Il giorno in cui sarò
ricca e famosa avrò una bella casa tutta mia con il
giardino e la piscina, potrò tenere un gatto e farò tanti
bambini, due maschi e due femmine, e potrò anche
studiare bene l ’ inglese e viaggiare per il mondo, e
tutti mi chiederanno l’ a utografo. Allora sì che sarò
veramente libera di spassarmela, anche se per il momento a me ed Elena toccano
le scuole medie e non siamo capitate in classe insieme. Pazienza, mica si può avere tutto! Magari quando saremo grandi, poco prima di fare successo, vivremo in
appartamento insieme. Per ora mi accontento e incrocio le dita, finché… Provate
ad immaginarlo! Credetemi, basta solo un po’ di fantasia!!
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Lorenzo Chiavari - Classe 2^ I

E ’ iniziato tutto come una mattina normale; a scuola l’ e ntusiasmo
già iniziava ad affiorare in noi. L ’ aria sembrava più fresca e il sole più
splendente. Il viaggio è stato lungo e noioso, ma ne è valsa la pena.
Mentre viaggiavamo, dentro il pullman, noi amici ridevamo e ascoltavamo la musica; quando il nostro bus si affiancava a quello dell ’ altra
classe, iniziavamo ad alzarci e a salutare tutti i conoscenti. Scesi dall ’
autobus, abbiamo fatto la colazione e aspettato che il teatro aprisse.
Dal viale largo e spazioso s ’ intravedevano le bellezze di Roma, ed io
ero affascinato nell’ o sservare la loro maestosità. La tensione era alta,
aspettavamo tutti che l ’ omone vestito di nero sulla porta ci facesse
entrare. Da un momento all ’ altro, infatti, l ’ uomo si sarebbe spostato
e le classi sarebbero entrate. In men che non si dica abbiamo varcato
la soglia e poi finalmente ci siamo ritrovati dentro il teatro.
Dopo essermi seduto, ho iniziato a osservare il teatro Sistina. L ’ aria
dentro era calda; dal telo steso sulla sommità della struttura, filtrava una fievole luce rossastra che cadeva sulle pareti; ai lati in alto si trovavano i faretti che portavano luce in tutto l ’ ambiente rendendolo scenografico. Abbiamo aspettato un po ’ prima che iniziasse lo spettacolo
perché la stragrande maggioranza di noi ragazzi si alzava per andare a
comprare bibite e snack.
L ’ attimo in cui si sono spenti i faretti è stato eccitante, ora eravamo al
buio con un ’ unica fonte di luce,quella dello sfondo del palco. Un fumo biancastro, reso blu dalla luce, avvolgeva il palco dandogli un senso di misticità.
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gazzi dei prossimi anni abbiano la possibilità di andare a teI personaggi erano molti, forse una ventina, tutti buffi e simpatici. La storia
del Fantasma di Canterville è stata molto bella, dopotutto è un romanzo
famosissimo di Oscar Wilde !
Racconta la storia di una famiglia americana che , senza timore, si trasferisce nella residenza del fantasma di Canterville. La rappresentazione si
svolge interamente all ’ interno del castello del fantasma,vecchio proprietario, costretto a vivere una vita eterna per aver assassinato la moglie.
Nel corso della rappresentazione si nota il cambiamento del fantasma
che da cattivo diventa buono, cambiamento dovuto all ’ a micizia tra lui e
la figlia del nuovo proprietario che parlandogli gli fa capire gli errori da lui
commessi. A questo punto il fantasma , preso dal rimorso, riesce a raggiungere la moglie nell ’ aldilà per chiederle perdono. Le scuse furono
accettate dalla moglie del fantasma, che rimase con lui lasciando così in
pace i nuovi proprietari.
Ciò che mi è piaciuto di più è stata l ’ i nterpretazione dei personaggi nel
rendere attuale e moderno lo spettacolo. Infatti ,in alcuni momenti,questi
facevano delle battute su spettacoli o canzoni del momento,rendendo il
tutto più simpatico.
La cosa invece più divertente è stata quando gli attori hanno iniziato a
ballare la break-dance. Le ragazze in quel momento hanno applaudito solo perché erano molto belli,ma comunque sia ,dalle acrobazie che hanno
fatto deduco che devono essersi esercitati per lungo tempo. Vi confido
che ci sono stati alcuni momenti in cui la rappresentazione è risultata
noiosa, però subito dopo era seguita da altri allegri.
Questa uscita mi è piaciuta molto, spero che i ragazzi dei prossimi anni
abbiano la possibilità di andare a teatro perché è stata un esperienza bellissima.
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Luis Shishkov - Classe 3^ B

“Li romani in Russia“ è il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi: un monologo che racconta l' orrore della guerra
attraverso la voce di chi l' ha vissuta in prima persona. Il
testo si presenta molto innovativo perché utilizza due elementi: la metrica dell'ottava classica (quella dei grandi
poeti epici) e il dialetto romanesco che rende il racconto
ancora più schietto e veritiero. L’attore e cantante romano interpreta una nutrita galleria di grotteschi personaggi,
raccontando con passione e coinvolgimento la tragica
epopea, in cui trovano spazio anche momenti ironici e
divertenti.
L’intervista a Cristicchi, che segue, è stata effettuata al
termine dello spettacolo dai ragazzi di alcune classi di
terza della nostra scuola.

D.:

Le piace cantare o recitare?

R.:

Mi piace sia cantare che recitare, quest'ultima passione l'ho scoperta da poco e già
ne sono molto affascinato. Quando canto o recito sento molta emozione e quando
vedo il pubblico ci metto più grinta e sono davvero fiero di me stesso.

D.:

Ha seguito dei corsi di recitazione per intraprendere questa passione?

R.:

Sfortunatamente, no. Quando sto sul palco, però, diventa tutto più facile e recitare
mi viene naturale. Anche se è molto difficile imparare un testo come questo. Penso
di aver impiegato quattro mesi per impararlo a memoria come se fossi ritornato a
scuola.

D.:

Come mai ha scelto di recitare questa storia?

R.:

Questa è la storia di mio nonno che fu uno dei pochi soldati italiani sopravvissuti e
ritornati a casa dopo la campagna in Russia. Lui non mi ha mai voluto raccontare la
sua storia, forse perché era ancora spaventato dai momenti terribili che aveva vissuto. Quando ho letto questa storia che raccontava della guerra, ho visto, nelle parole, la storia di mio nonno Rinaldo!
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D.:

Com'è stato salire sul palco di Sanremo?

R.:

Un'emozione unica. Avevo paura che la mia canzone, ''Ti
regalerò una rosa”, non piacesse, anche perché non era
stata scritta in modo ritmico, ma prosaico, su un problema
che riguarda la nostra società.

D.:

In questo momento sta lavorando su nuovi progetti?

R.:

Sì, lavoro sul mio quarto CD, che uscirà a settembre.

D.:

Ci canta una canzone?

R.:

Non c'è un arrangiamento “ ……. ( pausa ) …..Studentessa universitaria, tri-

ste e solitaria / Nella tua stanzetta umida, ripassi bene la lezione di filosofia /
E la mattina sei già china sulla scrivania / E la sera ti trovi a fissare il soffitto /
I soldi per pagare l’affitto te li manda papà…….. ”
Cari ragazzi,
ringrazio voi e i vostri insegnati per aver partecipato allo spettacolo.
Per me è stato un onore avervi qui.
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Classe 3^ C

Il problema della sicurezza nella scuola,
la come prevenzione dei pericoli e gestione dell'emergenza, è un aspetto
importante dell'educazione.
Un impegno che deve coinvolgere tutte le scuole è quello di effettuare periodicamente delle prove di evacuazione
per acquisire comportamenti corretti ed
efficaci in caso di pericolo.
Alcuni alunni del nostro Istituto insieme
agli alunni dell ’ altra Scuola Media di
Ciampino,

“ Leonardo Da Vinci ” ,

hanno saputo trasformare creativamente le procedure di evacuazione
in un cortometraggio. Si
è cercato, in un modo
entusiasmante ed efficace, di rendere consapevoli gli adolescenti della
necessità

di una

se-

quenza ordinata di azioni da adottare in caso di
emergenza.
E ’ importante che gli alun-

Presentazione del cortometraggio

(presso l'Auditorium del Liceo Scientifico 'Vito Volterra' )

ni siano consapevoli delle azioni da compiere nel caso di un ’ emergenza, come
l ’ uscita veloce dall ’ edificio, senza farsi prendere dal panico.
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La paura è un sentimento che
proviamo

quando

succede

qualcosa di brutto; a volte è
difficile governarla perché provoca in ognuno di noi delle reazioni inaspettate. La paura
nel momento dell ’ emergenza
può trasformarsi in panico, soprattutto se non si
è informati.
zioni

Le simula-

sono importanti

perché ci permettono di
conoscere in forma pratica ciò che si deve o non
si deve fare in caso di
pericolo e a chi ci si deve
rivolgere per chiedere soccorso.
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Francesca Sirica - Classe 3^ B

D.:

Che cosa devo mangiare prima

dell’allenamento? Va bene la bistecca con
l’Insalata?
R.:

C’è una regola fondamentale, lega-

ta all'alimentazione, per affrontare in modo
giusto un'attività sportiva: si deve cercare
di mantenere costante la glicemia, cioè lo
zucchero

nel

sangue.

Prima

dell’

allenamento non bisogna mangiare cibi
solidi da almeno due ore e mezza prima.
Si può fare uno spuntino leggero con zuccheri e preferibilmente bevande prima di
45-60 minuti dall’allenamento. Dopo, specie se questo è intenso, bisogna reintegrare le energie spese assumendo un pasto con dosi maggiori di zuccheri e aggiungere proteine e grassi in quantità adeguate (carne, pesce, verdure, formaggi, frutta).
Quindi la bistecca è l'alimento meno indicato da assumere prima di uno sforzo fisico. Essa si può mangiare a pranzo o a cena perché è ricca di proteine ma anche di
grassi.
D.:

Se esco da scuola alle 14.00 e devo andare ad allenarmi alle 15.00, posso fare un
pranzo completo?

R.:

Beh, è difficile riuscire a digerire un
pasto in un’ora. Quindi è preferibile
mangiare un frutto, uno yogurt o una
barretta di cioccolato se si riesce a
resistere fino alla fine dell’attività. Altrimenti si può mangiare un piatto di pasta di 70-80 grammi circa, con poco
condimento se l’organismo è capace
di digerire con facilità.
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D.:

Come devo distribuire i pasti del corso della

giornata? È giusto fare lo spuntino e la merenda?
R.:

Ogni giorno siamo bombardati da messaggi

pubblicitari che cercano di convincerci che mangiare merendine a colazione, pranzo e cena sia salutare. Una merendina ogni tanto non fa male, ma
non deve diventare una componente fissa e fondamentale dell'alimentazione. Infatti le merendine e i
cibi confezionati contengono conservanti e grassi
in grandi quantità e possono favorire un aumento
di peso eccessivo che può avere conseguenze sulla salute. Una corretta alimentazione associata ad attività fisica regolare porta invece ad una crescita sana e al
controllo del peso che è il primo passo verso il benessere fisico. I pasti principali devono essere 3: colazione, pranzo, cena e 2 gli
spuntini tra i pasti. Saltare la prima colazione é un errore perché dopo un'intera notte
di digiuno il nostro organismo e il nostro
cervello hanno bisogno di nutrirsi: un'ottima
colazione può essere costituita da pane e
marmellata e una tazza di latte, magari
scremato.
A metà mattina e per la merenda la cosa migliore é un frutto, ma si può anche mangiare un piccolo panino con bresaola o prosciutto crudo, si
può bere una spremuta di arance o un succo alla pera o all’
albicocca e un pezzetto di parmigiano. A pranzo e a cena
sarebbe bene consumare pasta in quantità moderata, condita con sughi leggeri, magari non soffritti e non troppo ricchi di olio cotto. Si deve dare importanza invece alla carne,
preferibilmente la carne bianca come petto di pollo e di tacchino, oppure alla carne rossa magra, come bistecca di vitella, cotta ai ferri o saltata senza surriscaldare l'olio e al pesce, tipo tonno, sgombro, salmone, branzino, alici, merluzzo, platessa. Anche le uova sono una buona
fonte di proteine, soprattutto le chiare che si possono mangiare anche più di due
volte a settimana, mentre i tuorli sono ricchi di grassi e quindi si consiglia di non
mangiarne più di due volte a settimana.
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Occorre, soprattutto mangiare le verdure. Anche ai pasti principali è bene consumare frutta. Sempre valido il
consiglio di bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno.
D.:

Prima di fare sport posso mangiare tanti dolci?

R.:

No, perché i carboidrati più indicati prima di fare

sport sono gli “amidi” che si trovano, per esempio, nel pane, nella pasta, nei cereali,
nei legumi. Questi alimenti sono più adatti a fornire energie facilmente utilizzabili
anche per un tempo prolungato. Miele, marmellata e zucchero danno energia, ma
solo per tempi brevi. Inoltre, possono sollecitare un effetto “di rimbalzo” che può
portare a una diminuzione della glicemia con conseguente caduta del rendimento.
D.:

Ma se mangio tanto pane e tanta pasta non corro il
rischio di ingrassare?

R.:

No, perché il rischio di ingrassare non è legato solo
alla quantità di pasta o pane che si mangia, ma
piuttosto all’uso di condimenti elaborati che vengono usati su questi. La quantità di pasta e pane deve
essere proporzionale al fabbisogno giornaliero della persona.

D.:

E’ vero che le vitamine fanno correre più a lungo e più velocemente?

R.:

Assolutamente no! Le vitamine sono sostanze necessarie al nostro organismo. Se
si fa una dieta ricca di ortaggi, frutta, latte, il fabbisogno di vitamine è soddisfatto.
Un medico non può prescrivere preparati vitaminici solo per migliorare una prestazione sportiva, ma lo può fare solo dopo una malattia, durante una convalescenza o
durante periodi di intenso allenamento.
D.:

Quando finisco l’allenamento ho una gran sete,

posso bere a piacimento?
R.:

Si può tranquillamente bere, sia durante, sia do-

po lo sforzo. Basta solamente che l’acqua sia fresca,
ma non ghiacciata. Inoltre, per uno sportivo è importante bere una buona quantità d’acqua al giorno, senza
aspettare di avere lo stimolo della sete.
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Niccolò Peraino - Classe 3^ B

D.:

Cara nonna, ti va di raccontarmi come
hai vissuto gli anni della II guerra mondiale?

R.:

Tesoro mio, ti racconterò volentieri ciò
che ho vissuto perché credo che possa
servire a farti prendere coscienza delle
atrocità e delle sofferenze che la guerre porta con sé, affinché tu, come tutti i
ragazzi della tua età, possa apprezzare e godere della pace e del benessere del
periodo in cui stai vivendo.

D.:

La tua vita è cambiata subito, all’inizio della guerra?

R.:

Sì, perché non c’era cibo, né denaro per comprarlo. Vedevo molti bambini della mia
età morire di fame o per malattie dovute alla mancanza d’igiene.

D.:

Che atmosfera si respirava in casa e a scuola?

R.:

L’atmosfera era molto triste sia a casa che a scuola. Noi bambini per andare a scuola avevamo zaini fatti con pezzi di stoffa riciclati e le scarpe erano fatte allo stesso
modo. Tutti soffrivamo di freddo e molti di noi non ce la facevano a superare l’
inverno rigido e morivano di stenti, come i miei tre fratellini che erano troppo piccoli
per sopportare tutto questo.
D.:

Da quale mezzo si ricevevano le notizie di guerra:

radio, giornale?
R.:

A casa ricevevamo le notizie di guerra tramite una

piccola radiolina, di cui il marchio di fabbrica era Allocchio
Bacchini.
D.:

Nella tua famiglia qualcuno è stato chiamato alle

armi?
R.:

No, fortunatamente nessuno è stato chiamato alle

armi nella mia famiglia perché i miei fratelli erano troppo piccoli e invece mio padre
era stato chiamato per lavorare in una fabbrica di armi: “Breda”.
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D.:

Si dovevano rispettare nor-

me di sicurezza per evitare i bombardamenti dei nemici (ad esempio: non accendere la luce di sera
per evitare di essere bombardati
dagli aerei nemici)?
R.:

Per evitare che le bombe ci

colpissero dovevamo nasconderci
in una galleria che serviva come
rifugio e che sbucava al Foro Mussolini (l’odierno Foro Italico).
D.:

I bombardamenti erano preceduti dalle sirene d’allarme o arrivavano senza preavviso?

R.:

I bombardamenti venivano avvisati da una sirena e quando la sentivamo correvamo
velocemente fino a raggiungere le gallerie. Tutti avevamo paura e molti per fare prima ci spingevano a terra e ci scavalcavano e noi dovevamo fare presto a rialzarci
prima che fosse troppo tardi.

D.:

Il cibo veniva razionato? Avevi la tessera annonaria? Vi davano razioni sufficienti
per sfamarvi? Con quali Ingredienti era fatto il pane?

R.:

Sì, il cibo si doveva razionare perché non bastava per tutti. Avevamo una tessera
per prendere gli alimenti come il pane. Quest’ultimo non ricordo di quali ingredienti
fosse fatto, ma era scuro e duro e si poteva mangiare ogni tanto.

D.:

Quando, nel 1943, si firmò l’armistizio con gli angloamericani, e i tedeschi divennero
nemici, la situazione peggiorò?

R.:

Non ricordo se la situazione peggiorò, perchè
durante la guerra non c’erano momenti migliori o peggiori. La vita era sempre triste, e
ciò che rallegrava la gente era la speranza
che tutto questo finisse presto.

D.:

I negozi e i servizi principali funzionavano
normalmente?

R.:

Sì, i servizi

funzionavano. Mi ricordo del

tram numero 1 che partiva da Ponte Milvio e faceva il giro di quella zona.
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D.:

Come vi procuravate l’acqua? E la legna per riscaldarvi?

R.:
.:

Utilizzavamo l’acqua del rubinetto e per riscaldarci usavamo il carbone e non la legna perché era più costosa.

D.:

Avevate l’energia elettrica in casa?

R.:

Sì, avevamo il minimo indispensabile per
riuscire a vedere dentro casa, ma eravamo in questo caso tra quelli fortunati perché c’era gente che usava le candele, soprattutto in nelle case rurali.

D.:

Andavate a raccogliere l’insalata di campo? Tu hai imparato a riconoscerla?

R.:

Spesso andavamo a raccogliere la cicoria nei campi, ma molti morivano o rimanevano feriti a causa delle bombe piazzate sottoterra. A forza di raccoglierla ho imparato a distinguerla dalle altre piante.

D.:

Hai conosciuto qualche famiglia sfollata, che da Roma per sfuggire ai bombardamenti si è trasferita da queste parti?

R.:

No, non ho conosciuto nessuno che si è trasferito a causa dei bombardamenti.
D.:

Dopo la ritirata tedesca, la

situazione è cambiata?
R.:

Una delle ultime notti del-

la guerra vidi, attraverso la spalliera del mio letto, gli americani.
Questi andavano ad occupare la
sede di Mussolini, la “ Gil ”. Tutti
scesero per le strade perché finalmente l’Italia era stata liberata dal
nazi-fascismo e gli americani passavano con i loro carrarmati, lanciandoci caramelle e cioccolatini. Per ripristinare la
serenità e l’armonia, dopo la guerra ci vollero tempo e sacrifici, ma ritornò tutto alla
normalità. La gente ricominciò a lavorare, le malattie potevano essere curate e si
poteva finalmente mangiare.
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Rosanna Fortugno - Classe 3^ B

Ci siamo mai chiesti da quando l'Italiano, il vero
Italiano, è subentrato nelle nostre vite? Bisogna
tornare indietro di molti secoli.
La seconda metà del Duecento e il Trecento furono caratterizzati dalla presenza di tre grandi
scrittori: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e
Giovanni Boccaccio, i quali si servirono del volgare fiorentino per scrivere opere notevoli, quali:
La Divina commedia di Dante, un poema diviso in 3 cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Il Canzoniere di Petrarca, una raccolta di 366 componimenti poetici dedicati alla donna
amata.
Il Decameron di Boccaccio, una raccolta di 100 novelle.
I capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio, scritti in volgare fiorentino, hanno posto le basi della nostra lingua nazionale.
nazionale
L’affermazione del fiorentino è legata a due motivi fondamentali: esso mantenne una più
stretta somiglianza con il latino; veniva pertanto compreso facilmente anche al di fuori del
territorio di Firenze da tutte le persone colte che, pur utilizzando un altro volgare locale,
conoscevano il latino; grazie ai loro contenuti innovativi, in grado di affascinare un vasto
pubblico, le opere di questi tre autori conobbero una straordinaria diffusione e furono oggetto di imitazione nell’epoca successiva.
Il volgare fiorentino si avviò a diventare una lingua letteraria,
letteraria sempre più utilizzata dalle
persone colte in alternativa al latino.
L' '800 fu un secolo di grandi rivoluzioni e guerre d'indipendenza anche sotto la spinta del
Romanticismo. Anche da noi questi momenti arrivarono, e molti iniziarono a battersi per

l'unificazione dello Stato Italiano, avvenuto nel 1861, sotto la guida del
Piemonte. L’Italia era uno Stato indipendente, ma non era ancora una vera e propria Nazione, infatti erano presenti sul territorio persone molto diverse che addirittura faticavano a
capirsi, e anche per i più istruiti, l'Italiano era quasi una lingua straniera. Lo stesso re Vittorio Emanuele II era in difficoltà quando non poteva parlare il suo dialetto.
Perciò tra tutti i problemi che caratterizzavano l'Italia unita vi era anche quello della lingua.
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Manzoni, poeta e scrittore, fece suo l'obiettivo di unire l'Italia con una lingua unita
unita.
Ma per fare ciò, quando più del 75% della popolazione era analfabeta, ci voleva un modello di riferimento, che per Manzoni era il suo romanzo: "I promessi sposi". Per questo motivo, andò più volte a
Firenze per "risciacquare i panni in Arno", per
“tradurre” cioè il suo romanzo nella lingua che aveva scelto,

il fiorentino. Manzoni trattò il proble-

ma della lingua in diversi suoi scritti e quando gli
venne chiesto di scrivere una relazione sulla lingua
del nuovo regno, affermò che la nuova lingua doveva essere il "fiorentino parlato". Questa
proposta aprì un largo dibattito: mentre venivano pubblicati tantissimi vocabolari (il primo
nel 1870), infuriava la polemica da parte dei linguisti che si opponevano alla proposta di
Manzoni proponendo una lingua comune che fosse un concentrato di tutte le varie parlate
regionali.
Gli Italiani di varie Regioni si incontravano e si conoscevano, purtroppo, in situazioni difficili come la guerra. Essi continuavano a parlare i propri dialetti e l'Italiano era la lingua degli
intellettuali.
Solamente a partire dagli anni '50 del '900 avvenne la diffusione della lingua italiana grazie
alla televisione, che diede un contributo alla vera unificazione del Paese.
All'epoca più dei 4/5 della popolazione non usava abitualmente l'italiano e 1/5 non lo capiva nemmeno; si adoperavano i molti dialetti che abbondavano in Italia. Per saper parlare
Italiano, bisognava essere nati a Roma o in Toscana oppure avere la fortuna di nascere in
una famiglia con un reddito che avesse consentito di frequentare le scuole arrrivando al
diploma.
Nel 1961, soltanto il 25 % della popolazione conosceva a fondo l'Italiano perciò tre Italiani
su quattro ne avevano una conoscenza indiretta e la lingua di cui avevano piena competenza era il loro dialetto nativo.
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Da quando però le trasmissioni televisive
sono entrate nella vita di molti di loro, si è
modificato l'assetto linguistico che caratterizzava la società dell'Italia del 1960.
1960 Ogni
Italiano di ogni regione e classe economica aveva accesso ogni giorno all'ascolto di
discorsi in Italiano grazie ai costi molto
bassi che la televisione offriva all'utente.
Così la gente ha cominciato a risolvere
quel grande problema prendendo confidenza con l'Italiano, ascoltando la televisione, imparando a capire e ad usare parole che
nessuno le aveva insegnato prima. Perciò adesso a parlare Italiano, non è più uno su
quattro ma, due - tre su quattro.
Oggi, la televisione, però, non presenta solo aspetti positivi, infatti, anche se in passato ha
contribuito ad arricchire il linguaggio degli Italiani, anche se alcune trasmissioni hanno
contribuito e contribuiscono ad arricchire le nostre conoscenze, anche se la tv ha rappresentato e rappresenta uno svago piacevole, essa può presentare modelli negativi in cui
purtroppo ci si può identificare.
La TV diffonde, spesso, messaggi
violenti, dannosi per tutti, genera confusione tra finzione e realtà, sottrae
tempo ad altre attività divertenti e interessanti e non favorisce la concentrazione. Inoltre, il linguaggio che utilizza, se non rare eccezioni, non è un
Italiano adeguato, perché scorretto e
povero linguisticamente. Perciò si
può dire che la diffusione della lingua Italiana è dovuta alla televisione ma, se non si presta la dovuta attenzione, quest’ultima cambierà le nostre abitudini, non solo linguistiche!
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Giusy Palmieri e Niccolò Peraino - Classe 3^ B

I social-network sono i siti web più frequentati al mondo; essi hanno un obiettivo ben
preciso, far ritrovare persone che non si
sentono e non si incontrano da tanto tempo
ed è per questo che sono molto visitati. FA-

CEBOOK, MYSPACE, TWITTER, YOUTUBE sono ormai termini entrti nel lessico quotidiano e sempre più spesso capita di sentire
persone che ci chiedono se abbiamo una
pagina su Facebook o se siamo iscritti a
questo o a quel gruppo.
Facebook è stato creato nel 2004 da Mark Zuckerberg, vanta il maggior numero di iscritti
nel mondo, quasi 800 milioni di persone. L’iscrizione è gratuita, ma per accedere è necessario avere almeno 14 anni; su facebook si ritrovano amici di vecchia data, commilitoni, ex
fidanzati, fans e tifosi, ma anche comunità culturali o con interessi politici. Si chiacchiera,
si mettono gli altri al corrente di quello che si fa
minutamente. E’ utile, come tutti i social
network, per farsi conoscere, trovare lavoro,
assistenza o contatti utili.
Il secondo social network del mondo, per numero di iscritti, è Twitter che deve il suo nome
al Tweet, il “cinguettio”, in quanto i messaggi
degli utenti non possono superare i 140 caratteri (il cosiddetto microblogging). E’ molto usato da giornalisti, professionisti e blogger in quanto consente una diffusione estremamente
rapida delle notizie.
Myspace è un social network molto popolare come gli altri due, usato da gruppi musicali e
cantanti, infatti nel momento in cui ci si registra si possono scegliere diversi tipi di profilo, il
profilo musicale permette di mettere online i propri brani in modo tale da promuoverli.
Youtube è un sito web che consente la condivisione di video tra i suoi utenti. In realtà lo
scopo inziale era quello di “ospitare” soltanto video selezionati, ma adesso è cambiato e
tutti inseriscono quel che vogliono.
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I social-network hanno prodotto un grande
cambiamento su di noi: invece di telefonare o scrivere una lettera è più pratico, veloce e soprattutto conveniente aprire il proprio social-network e vedere se ci sono le
persone desiderate in linea. In questo modo è possibile mantenere stretti i contatti
con le persone che sono lontane. Annullando le distanze, essi permettono di tenere un legame con conoscenti e amici cari
che altrimenti sfumerebbe fino ad interrompersi.
Il 2011 è stato l’anno caratterizzato da almeno due fenomeni di mobilitazione di massa in
cui i social network hanno giocato un ruolo determinante. Si tratta della cosiddetta
“Primavera araba” e del movimento planetario degli “Indignados”. Con il termine
“Primavera araba”

si vuole indicare l’

insieme delle rivoluzioni che hanno portato alla caduta dei regimi dittatoriali che
opprimevano il Nord Africa: Tunisia, Egitto e Libia. La novità di queste rivoluzioni
sta nel modo in cui sono state organizzate e raccontate dai protagonisti al mondo intero, in
tempo reale, proprio grazie ai social network. Quest’ultimi hanno permesso ai giovani arabi di aggirare la censura imposta dalle dittature, darsi appuntamento, organizzarsi, sostenersi e darsi coraggio. Lo
stesso vale per gli “Indignados” che raccoglie un
gruppo eterogeneo di studenti, lavoratori, persone
appartenenti a tutte le fasce sociali e a tutti i gruppi
etnici, in tutti i paesi del mondo, accomunati dal desiderio di una società più giusta e una migliore distribuzione della ricchezza. La loro è una protesta
non violenta, fatta di raduni e marce pacifiche organizzati soprattutto attraverso i social-network.
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Questi sistemi digitali

permettono sì di

comunicare in pochi secondi e in qualsiasi
momento, ma bisogna prestare attenzione, perché dietro l ’ angolo c ’ è il nemico
nascosto: non c ’ è privacy, spesso le notizie vengono stravolte, dietro un contatto
può nascondersi una falsa identità. La vita
privata potrebbe non esistere più! Nonostante l ’ utilità di Facebook, non

è da

sottovalutare il fatto che la persona che è dall'altra parte del monitor, spesso non è conosciuta e quando ce ne rendiamo conto, è ormai
troppo tardi! Infatti, si sono verificati episodi di pedofilia.
Peraltro, aumentano i casi di persone che si ritrovano prigionieri, dipendenti dai social-network, di cui
non riescono a fare a meno. Si rimane intrappolati,
quasi “ ipnotizzati ” , perché si passa troppo tempo
a controllare se sono arrivati messaggi o a scriverne di nuovi, per non parlare della perdita della propria intimità. E se molti non riescono più a lavorare
o cercano una via d ’ uscita per tornare alla loro vita normale, sempre più aziende valutano di oscurarne l ’ accesso perché rappresentano una fonte di distrazione per i dipendenti.
Quindi, per non restare prigionieri di Facebook e per salvarsi, non bisogna raccontare tutto
quello che si fa, meglio ancora non farsi tutti
amici, soprattutto bisogna stare attenti a non
raccontare bugie: è facile essere scoperti dalle
persone sbagliate. C ’ è poi l ’ incubo degli
inviti, è meglio non accettare un invito da qualcuno che non si conosce bene, piuttosto che
cambiare idea in un secondo momento e farselo nemico. Già, perché si può cambiare la lista degli amici, disattivandoli dal proprio profilo, ma loro potrebbero accorgersene e rimanerci male. A dirla tutta, è possibile anche auto-espellersi, basta aprire il proprio profilo e selezionare l ’ opzione, ma dal momento in cui
si è dentro, non si riesce ad avere coraggio di uscirne!

34

Visite&Viaggi
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Erika Esposito - Classe 1^ D

Il 16/01/12 con i miei compagni di classe siamo andati a Roma per visitare i famosi Fori
Imperiali. Giunti sul posto abbiamo trovato la guida che ci ha condotto all ’ interno di
questo reperto di storia romana. Dopo una
breve ma ripida discesa ci siamo trovati ai piedi di alcuni colli: Palatino, Capitolino, Quirinale
ed Esquilino; alle nostre spalle si trovava l’
antica piazza romana che veniva utilizzata per
conoscere notizie o per comprare merce.
La piazza era vicino alla via sacra dove si
svolgevano processioni religiose e politiche. Ai
lati della piazza sorgevano due basiliche che,
un tempo, venivano usate come tribunali ed erano dette Emilia e Julia.
Nella Basilica più nuova ( Julia ) vi erano più stanze separate da tendine
per consentire ai cittadini di assistere
alle cause; nell ’ attesa del processo
giocavano sulle scalinate. Il gioco più
frequente era quello che oggi conosciamo come “ tris ” . Per accedere alle
basiliche
vi erano tre porte.
I templi romani erano in pietra nera come quello di Augusto “ Niger lapis ” ; vicino ad uno di questi templi fu ucciso Romolo che secondo la credenza è stato trasformato
nel dio Quirino. Quel luogo divenne sacro per i Romani e
vicino ad esso sorsero le curie e i comizi. Successivamente i comizi furono seguiti da una tribuna posta nella
piazza.
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In uno dei palazzi furono trovate le “ Tabulae ”
cioè le tavole di bronzo su cui era inciso l ’
archivio di stato.
Augusto, figlio di Giulio Cesare, alla morte del
padre fece costruire una tomba con le spoglie
cremate, convinto che fosse diventato un dio.
Le vestali, sacerdotesse della dea Vesta, erano
sei, scelte dal pontefice massimo e avevano il
compito
di tenere sempre acceso il fuoco sacro posto all ’ interno del tempio di forma circolare.
I trionfi del re venivano onorati con la costruzione di un arco. Famoso quello di Tito, nei pressi
del Colosseo
dove le immagini

de-

scrivono le sue imprese .
La visita si è conclusa presso un museo dove ci
hanno proiettato la ricostruzione della Roma antica
in 3D.

Questi siamo noi,
entusiasti e felici
durante la gita.
esperienza
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Classe 3^ C

Il nostro triennio nella scuola media sta per
finire, ma non poteva concludersi senza
che noi, gli alunni della terza C, partecipassimo all ’ ultimo campo scuola organizzato
dal nostro Istituto: quattro giorni INDIMENTICABILI , RICCHI DI DIVERTIMENTO E
NUOVE ESPERIENZE, alla scoperta della
meravigliosa Puglia e dei suoi fantastici
paesaggi. Ad accompagnarci in questo
splendido viaggio sono state le nostre insostituibili professoresse, che insieme alle
guide locali ci hanno presentato e fatto scoprire le città più significative della regione:
Lecce, Otranto, Alberobello, Trani e infine una città della Basilicata, la storica Matera;
dandoci così la possibilità di conoscere la loro storia e le loro tradizioni.
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Secondo noi non esiste metodo migliore per arricchire le proprie esperienze e conoscenze, associando divertimento e cultura .
Alla fine di ogni giornata, stanchi ma entusiasti, ritornavamo in hotel per prepararci alla
movimentata serata che ci aspettava, composta da una gustosa cena seguita da una
meravigliosa animazione.
Beh…! Che altro dire, ogni giorno passato insieme è stato un momento in più per rafforzare la nostra amicizia e soprattutto condividere delle esperienze preziose, che sicuramente saranno quelle che rimarranno più impresse tra i nostri ricordi scolastici.
Questi tre anni passati tra scambi di idee e varie emozioni sono stati fantastici!
Un “ grazie ” speciale rivolgiamo alle nostre professoresse che ci sono state sempre
vicine accompagnandoci affettuosamente in tutto il nostro percorso.
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Classe 3^ D

La nostra scuola, il 18 maggio scorso,
ha organizzato per le classi terze un ’
istruttiva uscita al Ghetto di Roma. Ci è
stata data per la prima volta la possibilità di entrare in una sinagoga, visitare
l ’ interessante museo annesso e conoscere meglio la storia del popolo ebraico e i luoghi in cui gli ebrei romani
sono stati costretti a vivere per molti
lunghi anni.
Abbiamo voluto immortalare con delle
foto ricordo questa significativa esperienza che conclude un percorso didattico
sul razzismo e
s

u

l

l

intercultura.

’
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Rashmi Secli - Classe 1^ B

Il mio animale preferito è una cagna; un
incrocio di razze da me sconosciute, ha sei anni e mezzo, vive in una casa del vicinato e si
chiama Stella. Sul muso, all ’estremità della
coda, sulle zampe e sulla pancia è bianca come la neve, mentre, sul resto del corpo, è color
nocciola. E’ abbastanza alta, ma è anche
snella e agile come una saetta. Ha una testa
leggermente piccola, con un muso poco allungato e lievemente stretto;
all ’estremità del viso ha un naso che, come una macchia d’inchiostro, è
minuscolo, nero e umido. Le sue orecchie sono piccole e distese ai lati
della testa in un modo molto buffo che, tutte le volte in cui la osservo,
mi fa sorridere. Ha degli occhi meravigliosamente speciali: sono neri e
profondi e lanciano occhiate calde, piene d’allegria e di dolcezza. Il suo
sguardo mi ha sempre affascinato: esprime le emozioni che prova e purtroppo spesso lancia sensazioni di tristezza. Ha le gambe agili e scattanti. Nonostante Stella abbia una certa età, corre veloce come un
cucciolo; purtroppo le sue zampe sono scalfite da tagli e graffi abbastanza profondi, probabilmente causati da sassi e cocci. Il suo pelo è
corto e non particolarmente folto; delle volte è un po’ sporco, ma altre è
profumatissimo; è molto morbido e quasi setoso.
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Stella passa le giornate a mangiare,
bere, dormire, correre e giocare. Gioca
con tutti: con gli umani, che le stanno
molto simpatici, con i cani e addirittura con i gatti. La cagnetta mangia
tutto quello che le do: biscotti, cereali,
pasta, ma il suo cibo preferito è il pandoro. Ciò che mi incuriosisce di
lei è il verso: non abbaia quasi mai e, se lo fa, sembra non voler attirare l ’attenzione e quindi il suono quasi non si sente. Quando vuole essere accarezzata, sembra voler imitare le fusa dei gatti, ma, non riuscendoci, preferisce guaire.
Stella è davvero speciale: è un’amica, mi capisce e mi sta ad ascoltare,
dandomi risposte con gli sguardi. Quando l ’ho vista non mi è sembrata
speciale, ho preso confidenza con lei solo negli ultimi quattro anni; in
un periodo in cui mi sentivo sola, ho cominciato ad accarezzarla e a giocare insieme a lei, così
sono diventata una sua amica.
Appena la vedo, vado a coccolarla e lei per dimostrarmi il suo affetto mi lecca.
Stella è l ’animale più speciale che ci sia.
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Sara Cupi, Classe 1^ B

La mia gatta che si chiama Alice, ha 4
anni e vive nel giardino di casa mia. Alice è di grandezza media, ha il pelo folto
e morbido, di colore grigio con delle piccole strisce di colore grigio scuro su tutto
il corpo. Il suo muso è tondo con piccole
orecchie a punta, gli occhi sono grandi e
verdi, i denti sono piccoli e appuntiti, le
4 zampe sono corte e magre con poco pelo. Alice sta sempre fuori e
non entra mai dentro casa perché mia nonna non gradisce la sua presenza per motivi d’igiene. Di giorno se ne va in giro nei giardini delle
case vicine in cerca di compagnia, poi nel pomeriggio ritorna a casa e
si sdraia nella sua cuccia. A turno le diamo da mangiare una scatoletta di mangime per gatti.
Ogni volta che mi incontra si avvicina e strofina affettuosamente il suo
corpo alla mia gamba e io l ’accarezzo, però quando incontra degli estranei scappa perché non li conosce.
Io sono molto affezionata ad Alice perché quando era piccola passavo
molto tempo con lei a giocare nel giardino con la palla. Io gliela tiravo e lei me la riportava. Spero che la sua vita duri per sempre…
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Luisa Cheng, Classse 1^ B

Io ho Durante le vacanze di Pasqua,
in Austria, ho vissuto un’avventura
davvero speciale. Un giorno, passeggiando, mi sono accorta che i raggi
del sole illuminavano un animale in
mezzo alla strada: era un cane ferito.
La sua pancia era coperta da una linea di sangue rosso fuoco. Presto l ’ho portato dal veterinario più vicino.
Dopo qualche settimana di cure, finalmente è guarito.. Quando
Bobby (l ’ho chiamato così) è uscito dalla sala operatoria, mi è saltato addosso, scodinzolando come per dirmi: “ Grazie per avermi salvato”. Il mio cuore si è commosso e ho deciso di adottarlo. Bobby è
un chihuahua, ha il manto folto color marrone-nocciola e gli occhi neri
e sporgenti. I suoi denti aguzzi sembravano voler mordere qualcuno e,
quando abbaia, essi lo rendono particolarmente pauroso. Le sue zampe
sono sottili e da esse sporgono i suoi artigli affilati. Quando l ’abbiamo portato in casa, mia sorella mi ha regalato subito un collare
su cui c’era inciso il nome del cagnolino. Bobby è unico, diverso dagli
altri cani. E’ intelligente come un essere umano. Di solito quando ha
una fame da lupo gli offro da bere del latte nella ciotola e a volte anche i croccantini che sono del suo gusto preferito. Bobby dorme nella
cassetta di legno dove, di notte, quando è buio, si accendono le lampade all ’interno.
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Per motivi di spazio disponibile, ad oggi, è ospite in casa
di mia nonna, ma quando vado
a trovarlo, il mio
“amico” alza le zampette
bianche e corre, scodinzolando
verso di me e io lo prendo in
braccio e lo accarezzo affettuosamente. Insieme a lui, mi diverto tanto. Delle volte giochiamo insieme a calcio e Bobby, grazie alle sue zampette scattanti, corre come
una lepre. Poi gli do dei comandi, per esempio, gli ordino di andarmi
a prendere un bastone che gli lancio e lui esegue allegramente. Il mio
cane è affettuoso e amorevole ed io non mi sono mai pentita di averlo
adottato.
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Ilaria Botteri, Classse 1^ B

Io ho tanti animali preferiti, tra cui
il gatto, la tartaruga… ma il mio
criceto è davvero particolare. E’ di
razza winter white.
I criceti hanno una vita breve, purtroppo di quasi tre anni; fortunatamente il mio ha ancora 1 anno e mezzo; si chiama Biri ed è un batuffolo, ha il pelo morbido, lungo, bianco, brillante e assai folto che fa sembrare il suo corpo molto ma molto
goffo, tanto che avrei voluto chiamarla Palla di Neve.
Biri è piccola, ha il muso e le orecchie arrotondati, gli occhi tondi tondi e scuri come palline nere, ha solo due dentini quadrati, bianchi e luccicanti, ma è un gran roditore, infatti mangia tantissimo. Ha le zampette minuscole e sottili, che reggono a malapena il suo peso, e i piedini da cui sporgono tre unghiette che fanno il solletico. È proprio una
dormigliona, di giorno si riposa sempre nella sua gabbietta e dentro la
casetta di plastica con il tetto rosa perché è femmina; di notte invece
gioca come una matta furiosa nella ruota che quando gira cigola sempre e produce un rumore assordante, beve in continuazione e quando
appare l ’alba rientra nella casetta e ritorna a dormire. I criceti a differenza dei topi non emettono nessun verso. .
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La mia Biri è così dolce e affettuosa da sembrare una caramella, è amorevole con tutti e si
fida anche troppo; un’altra sua
particolarità è che quando il cibo è secco rovescia la ciotolina
e io sono costretta a pulire la
gabbietta. Nella sua casetta
trasporta dentro pagliuzza e ovatta per criceti che serve per
riscaldarla; mangia un cibo molto buono che si chiama Menù Vitalift
ed è il suo preferito perché lo gusta con molto piacere, soprattutto i
fiorellini rossi alla fragola;
alcune volte le diamo degli
spicchi di mela morbida che
lei rosicchia facilmente. Quando la prendo, mi dimostra il
suo affetto leccandomi le mani. Mi lega a lei il fatto che
me l ’ha regalata mia nonna
per il compleanno e quindi l ’ho molto apprezzata.
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Romolo è un meraviglioso cane di circa due
anni, nato dall ’incrocio
tra un boxer e un cane
lupo e vive nell ’ampio
giardino di mia zia.
Il corpo è di taglia
media ed il pelo, corto e
soffice come una piuma, è ramato ed è del colore del cappuccino.
Ha il muso allungato e simpatico, il naso nero e umido, luccicante come gli occhi che sembrano due piccole stelle e le orecchie triangolari, a
volte ritte sulla testa quando percepisce un pericolo, sono piccole. La
bocca è grande e scura, con i denti robusti e candidi; che potrebbero intimorire, ma io sono sicura che Romolo non farebbe mai del male neanche ad un insetto. Ha quattro zambe robuste ma sottili, lunghe e
resistenti.
Il suo passatempo preferito è rincorrere alcuni gatti che, verso l ’ora di
pranzo, attraversano l ’enorme giardino
per ricevere un boccone dalla zia.
Non so perché, ma non abbaia quasi
mai. E’ un coccolone e adora appoggiare la testa sulle mie gambe per ricevere carezze.
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Ciò che fa molto arrabbiare mia zia è che Romolo adora scavare buche nel terreno, in questo modo, il giardino è sempre in disordine, nonostante la padrona di casa cerchi in tutti i modi di mantenerlo pulito.
Ha una bellissima cuccia, tutta colorata e decorata che si trova in
giardino, accanto alla porta del garage. A Romolo però non piace
passare lì la notte, infatti preferisce dormire in una cesta con un grande cuscino che si trova in cucina. Il suo cibo preferito è il pollo, nonostante gli piacciano molto anche i croccantini.
In inverno, quando la sera fa freddo, mia zia lo fa entrare in casa, accende il fuoco, gli mette sopra una calda coperta e gli permette di restare lì per la notte. Quando vado a trovarlo, lui corre verso di me,
scodinzolando la coda festosamente.
Adoro lanciargli un bastone che
poi mi riporta ogni volta. Non
smetterebbe mai di giocare! Quando entro in casa e chiudo la porta,
Romolo si siede sul pianerottolo e
comincia a spingere la portafinestra per poter entrare.
Io voglio molto bene a Romolo,
ormai sono legata a lui. Una volta conosciuto, è impossibile non volergli bene. Romolo per me è il
cane migliore del mondo.
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Ero un cucciolo di sei mesi, un beagle, di nome Summer. Vivevo con i
miei padroni in una citta’ molto carina per noi cani: Shrewsbury, in Inghilterra. La mattina mi svegliavo
alle otto, quando Tatiana e Antonella, le mie padroncine, si preparavano
per andare a scuola. Odiavo i loro
stridii e neanche il padre riusciva a sopportarli. Quando finalmente si
erano preparate, mi accarezzavano, mi davano la colazione e sfrecciavano in macchina dove il padre le attendeva, correndo e gridando: ”Ciao
Summer, a dopo!”.
Una volta uscite, mi davo da fare: divoravo i croccantini e bevevo l ’acqua, poi mi arrampicavo sul tavolo e finivo i cereali delle bambine e i
resti del toast del padre. Dopo essermi riempita la pancia, uscivo e
passavo quindici minuti circa nell ’ampio giardino di casa Anderson.
Era ricoperto da erba fresca, verde, soffice e ancora bagnata dalla rugiada che sembrava volermi sostenere. Dopo aver giocato un po’
con la palla ed essermi stesa sul
prato, facendomi riscaldare dai rilassanti raggi solari, passavo attraverso un buco della rete metallica, che avevano messo per non farmi scappare, e uscivo di casa.
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Era tutto gigantesco: le macchine, che sembravano mostri pronti ad uccidermi schiacciandomi, i grattacieli, che come giganti toccavano quel
telo azzurro che chiamavano cielo, e le persone che, non conoscendomi,
dicevano: ” Che carina”, oppure ” Ma è un tesoro...”.
Mi sentivo lusingata da quelle parole, ma come biasimarli, sguardo
dolce e profondo, pelo color nocciola e bianco... ero incantevole!
Camminavo allegramente e con passo svelto e, finalmente, arrivavo a
destinazione: il parco. In quel luogo incantato, mi stupivo sempre: gigantesco, spazioso e illuminato, quella struttura
era il punto d’incontro di
tutti i cani randagi, o,
come me, domestici.
Arrivata, andavo davanti
al bar; li’, incontravo i
miei amici: Stella, Sam
e Milo. Giocavamo per
tutto il giorno, poi, verso le sei, ritornavamo tutti alle nostre dimore.
Dopo il mio arrivo a casa, tornavano subito le bambine che mi riempivano di coccole e di carezze. Verso le otto, mangiavo e andavo a dormire; amavo la mia vita, gli esseri umani erano molto gentili e affettuosi,
ero tranquilla e allegra, ma mi chiedevo: “Chissà cosa si prova a essere un uomo?”.
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Artisti
in erba
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Corsi D, E, H
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Laboratorio d’arte

I dipinti sono stati realizzati
su tavola con colori acrilici
dagli alunni dei corsi D, E ed
H, sotto la guida attenta della
Prof.ssa Anna Digilio.
Eccoli al lavoro !
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