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introduzione

La forza della parola è data dalla sua capacità di evocare immagini, stimo-
lare sensazioni ed emozioni, indurre a riflettere. Con le parole si possono co-
struire mondi fantastici o descrivere realtà crude e brutali. Con le parole si può 
ferire, offendere, lodare, esaltare. Con le parole si può giocare, frammentan-
do le frasi e ricostruendole, invertendone la sequenza e ricostruendo i periodi 
in maniera nuova e originale. Appartiene all’insegnante a capacità di rendere 
l’accesso al testo scritto un momento non solo interessante e costruttivo ma 
gradevole  al punto da indurre nell’alunno il piacere della lettura. 

Questa breve proposta operativa, diversa dalle consuete schede a cui la 
metodologia didattica ci ha fin qui, abituato, ha l’intento di offrire spunti   agli 
insegnanti al fine di  porre in essere il più fantastico e auspicabile dei vizi: 
quello della lettura.

Per diffondere il “contagio” e far sì che siano sempre di più quelli che, 
accostandosi alla lettura, ne restino affascinati  al punto da diventare degli ap-
passionati lettori e non semplici esecutori di meri e noiosi esercizi, ho pensato 
di rivoluzionare l’approccio al testo, rivolgendomi in primis agli insegnanti 
che spesso si trovano a dover mediare tra metodi desueti e invisi ai ragazzi e 
istanze di creatività, di innovazione e, perché no, di gioco.

Lavorare sul testo non significa somministrare semplicemente delle do-
mande standardizzate ma affrontare un percorso che richiederà l’impiego della 
fantasia e della creatività di ciascuno, a partire dall’insegnante a cui questi 
spunti operativi sono rivolti.

Il percorso che qui si propone parte dalla lettura, ad alta voce, del testo. 
Lettura che può essere fatta dal docente e, successivamente, dai ragazzi, in 
quella modalità ben nota a tutti gli educatori e che prende il nome di dramma-
tizzazione.

Per semplicità, si è proceduto a suddividere il percorso operativo rispettan-
do la cronologia dei capitoli così come prevista nel testo.

Buon lavoro a voi tutti!

l'autore
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Parte 1

La guerra: in quanti luoghi del mondo, bambini e ragazzi sono costretti a 
vivere una situazione così drammatica?  Immaginarne le condizioni di vita non 
è semplice, ma un filmato sull’argomento, un reportage fotografico può spie-
gare, in termini efficaci, cosa vuol dire vivere una situazione tanto drammatica.

Bambini soldato. Se n’è parlato e se ne parla ancora troppo poco. Discutia-
mone, proponendo la lettura di brani di altri autori che parlano di questa triste 
realtà.

La guerra è davvero un male inevitabile? Raccogliamo foto e testimonian-
ze di chi, da anni, si adopera per aiutare le popolazioni coinvolte in eventi 
bellici e, in particolar modo, i bambini

Al protagonista del libro tocca vivere un conflitto interiore: il distacco de-
finitivo dai familiari e le difficoltà di inserimento nel nuovo ambiente. È una 
situazione che, il più delle volte, genera ansia e preoccupazione. Come si esor-
cizzano le paure? Un cartellone, un “black book” sui timori di cui tutti, ragazzi 
compresi sono afflitti, può stimolare la discussione su questa tematica

Mettersi al posto degli altri non è semplice, ma immaginiamo di essere nei 
panni di Vincenzino. Qual è lo stato d’animo e i pensieri? Diventare “perso-
naggi” traducendo il momento narrativo  in  una breve rappresentazione “te-
atrale”  induce all’immedesimazione e, comunque, a una profonda riflessione 
collettiva

Cosa mangiava Vincenzino? Quali erano i suoi giocattoli? “Vivere” la sto-
ria narrata dall’autore può comportare anche la curiosità di “cucinare” in classe 
e di costruire giocattoli come lo “strummolo”. 

La memoria delle cose: intervistiamo i nonni per sapere se, almeno in parte, 
hanno vissuto esperienze simili a ciò che è narrato nel testo

La pubblica accusa: chi sarà l’avvocato difensore dello zio Gennaro? E 
quali sono le argomentazioni dell’accusa? La giuria dei ragazzi dovrà motivare 
il verdetto, dopo il dibattimento pubblico sulle colpe e mancanze dell’accusato

La lettura della carta internazionale dei Diritti dei Bambini. In quanti punti 
è disattesa? Scriviamo una breve storia che descriva la realtà che moltissimi 
minori  vivono.

La parola scritta spesso ha suggerito  canzoni di denuncia sociale. Ascol-
tiamole.

Chi ne ha di più? Ho un’idea per cambiare le cose. Raccogliamo i sugge-
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rimenti in un diario
Il tono di voce cambia il senso di una frase. Proviamo a elaborare un testo 

e a renderne diverso il significato attraverso la gestualità, la mimica facciale e 
l’intonazione.

I ragazzi scrivono: 

Il mondo che vorreI
Il mondo che vorrei è stupendo/ come un bambino che sta ridendo./ Non è 

inquinato/e neanche rovinato. È un mondo senza guerra,/ senza odio e rancore/
dove regna solo pace e amore./ È tutto colorato/e anche profumato./ È un mon-
do bello/ dove ciascuno ha il suo spazio/senza pagare alcun dazio./ È un mondo 
dove nessuno/ può comandare/e ognuno è libero/ di sognare./In quel mondo 
allegro e divertente/ è vietato litigare/ ed è obbligatorio giocare.

Carmen Chiara Caruso e FranCesCa Catano

sCuola media statale "G. Bovio", FoGGia

E noi come lo diremmo se volessimo scrivere una poesia?

Così commenta l’Autrice, parlando dei “bambini in guerra”
Penso ai morti bambini, soltanto a loro. Quelli che le bombe "intelligenti" 

e le armi più sofisticate, chissà perché, non riescono ad evitare.Penso che un 
bambino è solo un bambino, che viva in Pakistan, il Libia, in Palestina o in 
Malawi non fa differenza. Resta un bambino. E se la guerra non è, come diceva 
Oriana Fallaci  altro che "la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre", 
continuo a chiedermi come possa essere definita "necessaria". L'unica neces-
sità è quella di affermare la superiore imbecillità di un governo rispetto a un 
altro. Il resto è soltanto ipocrisia.

La guerra è davvero un “male necessario”? Diventiamo giornalisti, per un 
giorno, è inviamo sul web, nel sito della Scuola, il nostro “pezzo”.

I link utili:
Siamo davvero per la pace?
http://www.youtube.com/watch?v=oZfRKtDDxOM&feature=player_

embedded#at=11

Giobbe Covatta legge la Convenzione Internazionale dei Diritti dei bambini:
http://www.youtube.com/watch?v=HLY9P0nELZM
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La parola è strumento per comunicare, dunque per stabilire rapporti con 
gli altri, per dare o ricevere informazioni, per farsi comprendere. A volte però, 
sorgono dei dubbi. Siamo davvero certi di sapere adoperare correttamente que-
sto strumento tanto particolare? E se dividessimo la classe in due squadre, 
assegnando un punteggio per ogni risposta  corretta al test  Invalsi? Proviamo. 

I punti accumulati dalle singole squadre, a fine d’anno, valgono come bo-
nus da utilizzare nel gioco finale del “Labirinto” le cui regole saranno spiegate 
nell’ultima parte di questa proposta operativa.
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QUIZZIAmocI 
test secondo Il crIterIo InvAlsI

1. Alla riga 2 di pag. 24 c’è l’espressione: “a furia di vestirsi di rosso è rima-
sto in bianco”. Cosa significa?
 A. Lo zio Cirillo veste  di rosso e mangia solo cibi bolliti
 B. Lo zio  è comunista e, perciò, non riesce più a trovare lavoro
 C. Lo zio Cirillo non distingue i colori, è daltonico
 D. Lo zio vorrebbe vestirsi di rosso ma ha solo abiti bianchi

2. Alla riga 23 di pag. 16 il verbo “conservati” è:
 A. participio passato
 B. presente indicativo
 C. imperativo 
 D. passato remoto

3. Alla riga 8 di pag. 27 Mangiafuoco definisce i ragazzi del collegio, dei “cavo-
li a merenda”. Che cosa vuole dire, in realtà,  con questa espressione?
 A.  i ragazzi del “San Michele”  non hanno alcun valore come individui
 B. i ragazzi sono troppo maleducati e irrequieti
 C. i ragazzi non sanno come ci si comporta a tavola 
 D.  i ragazzi sono paragonati a  dei cavoli perché incapaci di ragionare

4. Cosa significa il verbo “salmodiare” alla riga 17 di pag. 33?
 A. cantare
 B. recitare le novene ai Santi
 C. accompagnare col canto la recitazione dei salmi
 D. cantare su un’unica nota per comunicare un messaggio

Tra le infinite possibilità che offre la parola, di sicuro c’è n’è una che inte-
ressa, anche se per motivi diversi,  sia gli alunni che gli insegnanti, vale a dire, 
come  scrivere un buon testo.

Quello che segue è semplicemente uno spunto per  tutti coloro che vorran-
no cimentarsi nella meravigliosa avventura dello scrivere. Per non perdere la 
bussola, abbiamo pensato di chiamare questo suggerimento operativo: “Ap-
punti di viaggio”. L’input potrà essere dato dalla lettura dei differenti capitoli 
del testo, cogliendo di volta in volta ciò che è utile allo scopo. Buon viaggio!
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aPPunti di viaggio 
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

L’idea e il personaggio
Per cominciare a narrare una storia, sia essa in forma di racconto o di ro-

manzo, è necessario dare al lettore un’idea dei personaggi di cui tratteremo le 
vicende. Un errore comune  è quello di dilungarsi  su particolari insignificanti, 
tralasciando un elemento fondamentale. Di chi stiamo parlando?

La prima regola, se così vogliamo chiamarla, è dare immediatamente e in 
poche battute, un’immagine precisa dei personaggi. Non è necessario descri-
vere con cura l’abbigliamento, i particolari del viso, il colore degli occhi e dei 
capelli. Con poche pennellate dovete mettere in grado il lettore di “vedere” il 
personaggio, puntando su qualche caratteristica fondamentale che permetterà, 
nel successivo sviluppo, di connotarlo e di riconoscerlo subito. 

Possiamo dire di un uomo che “era grasso, piuttosto basso e coi capelli 
radi” ma se aggiungiamo a questa descrizione un elemento “caratteriale” che 
lo contraddistingua, avremo cominciato a lavorare sullo “spessore”, elemento 
questo che manca, quasi sempre, nei testi degli esordienti.

“Era grasso, piuttosto basso e coi capelli radi ma aveva una risata contagio-
sa”. Come potete  notare, non abbiamo fatto altro che aggiungere l’elemento 
“risata contagiosa” per rendere l’idea di una persona gioviale e dal buon ca-
rattere.

Analizzando i testi descrittivi di seguito riportati, esercitatevi a descrivere 
un personaggio, reale o immaginario non importa, quello che conta è che, con 
poche battute, appaia “vivo”.

1.  Quest'uomo era un giovanotto di forse venticinque anni, di una bel-
lezza che poche volte ho visto in vita mia. Alto, con le spalle larghe, 
la vita snellissima come se fosse stato una donna, elegante, le gambe 
lunghe negli stivaloni di vacchetta gialla.Era biondo come l'oro, ave-
va gli occhi di un colore tra il verde e l'azzurro, tagliati a mandorla, 
strani e come sognanti, il naso dritto, grande e sottile, la bocca rossa e 
ben disegnata; e quando sorrideva scopriva denti bellissimi, bianchi e 
regolari, che era un piacere guardarli. Lui ci disse che non era tedesco 
ma russo, di un paese lontano assai.

A. MorAviA, LA CioCiArA

2.  Martino è un mio vecchio compagno di scuola, con una testa lunga, 
lunga, una fronte e un mento interminabili, un grosso naso informe 
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che sembra una pietra, e due occhi in mezzo a quel deserto montagno-
so del suo viso, dolci, pieni di tenerezza, pendenti in basso, di un bel 
color nocciola, come quelli di un cane.

C. Levi, L'oroLogioi

3.  Faccio una smorfia schifata e un ragazzino alto e magro, con una vi-
stosa cicatrice sulla testa, si avvicina e mi fa:- Hai già fatto conoscen-
za con Capa di Limone, eh? Non dargli retta, anzi sta’ alla larga da 
lui, quello è un prepotente! Ah, non mi sono presentato, mi chiamano 
Topo.

  Ha l’aria simpatica, peccato che sia così faticoso guardarlo in faccia 
per via di quei suoi occhi strabici che vanno in direzioni opposte.

P. vArriALe, LA bAndA dei Cherubini
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Parte 2

L’imprevisto può irrompere, in qualsiasi momento, nella quotidianità, 
sconvolgendola. Chi non ne ha fatto esperienza? Discutiamone.

La capacità di ironizzare sugli eventi, anche i più drammatici, è una  stra-
tegia di sopravvivenza che consente di esorcizzare la paura. Ci sono altri me-
todi? Proponiamo ai ragazzi una breve riflessione scritta, invitandoli a leggere 
ad alta voce e stimolando un dibattito sull’argomento.

I luoghi, le situazioni, le persone stesse, col passare del tempo, mutano. 
Raccogliamo foto e cartoline della nostra città relative ai primi decenni del 
secolo scorso. Il materiale raccolto servirà per allestire una mostra  fotografica.

La guerra e la fame, un binomio pressoché inscindibile. Ci sono tuttavia 
molti paesi, nel mondo, che pur non essendo coinvolti in eventi bellici, hanno 
gravissimi problemi, primo tra tutti la rilevante presenza di affamati.

Nel rapporto della FAO, del settembre 2010, si legge:
“Il 98% del numero complessivo di affamati nel mondo vive nei paesi in 

via di sviluppo; due terzi di essi in soli sette paesi (Bangladesh, Cina, Etiopia, 
India, Indonesia, Pakistan e Repubblica Democratica del Congo) ed oltre il 
40% solo in Cina e in India. Le stime per il 2010 indicano che il numero di per-
sone sottonutrite diminuirà a livello globale, sebbene a ritmi diversi in tutte le 
regioni in via di sviluppo. La regione con il maggior numero di affamati resterà 
quella dell’Asia e del Pacifico, ma - con un calo del 12% da 658 milioni di per-
sone nel 2009 a 578 milioni- questa zona registrerà anche il miglioramento più 
rilevante previsto per il 2010 a livello mondiale. La percentuale di affamati più 
alta rimarrà quella dell’Africa Sub-Sahariana, stimata pari al 30% per il 2011”

I numeri della “fame” sono drammatici, nonostante l’impegno di tante na-
zioni e di molte associazioni per contrastarla. Noi tutti però ci rendiamo re-
sponsabili del fenomeno opposto, sperperando risorse e alimentandoci più del 
necessario. Vincenzino, il protagonista del libro, imparerà presto che è meglio 
non sprecare nulla, soprattutto il cibo.

Invitiamo i ragazzi a preparare dei cartelloni esplicativi in cui siano messi 
in evidenza gli sprechi che potrebbero essere evitati. Prevedendo dei gruppi-
lavoro, si può chiedere un raffronto tra i dati statici (cartellone con grafici e 
istogrammi)  e la situazione dei paesi ricchi.
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Musicisti e artisti denunciano spesso situazioni drammatiche che interessa-
no il mondo di oggi. Nel testo di “Un mondo con un cuore” leggiamo:

Le nostri voci cantano
al ritmo di un'idea,
di un sogno che non muore,
ma è come una marea,

che porta via il dolore,
che lascia immaginare
come sarà diverso
un mondo con un cuore...

I muri e le barriere
non fanno più paura,
se metteremo insieme
le nostre forze ancora;
     
sapremo camminare,
passare le frontiere,
per fare un nuovo mondo,
un mondo con un cuore...

Link utili:

http://www.youtube.com/watch?v=B913RjJTSp0 (Paolo Auricchio, Un 
mondo con un cuore)

http://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U (M. Jackson. Heal the 
world)

http://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps (M. Jackson. Man in 
the mirror) 

La generosità è un atteggiamento sempre più raro. Zio Cirillo, ad esempio, 
si mostra poco sensibile nei confronti di Vincenzino. È vero che, in questa so-
cietà sempre più edonistica e superficiale, si è persa la capacità di sentire come 
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propri, i bisogni dell’altro? Invitiamo i ragazzi a discuterne. Le riflessioni po-
tranno essere, eventualmente, trascritte.

La sintesi, al pari della capacità di argomentare, è una componente essen-
ziale nella stesura di un testo. Cimentiamoci allora con un bonsai, un racconto 
di cui potremo fissare il numero di parole da utilizzare per scrivere una storia di 
senso compiuto. Si suggerisce di iniziare con 100 parole, per poi provare con 
s75, 50 e, per i più bravi, con 20.

Acrostici e acronimi: partendo dal proprio nome o da quello dei personaggi 
del romanzo, invitiamo i ragazzi a comporre frasi di senso compiuto.
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QUIZZIAmocI 
test secondo Il crIterIo InvAlsI

5. Alla riga 6  di pag. 41 leggiamo: “signore, datemi due soldi di quelle 
belle albicocche”. Il termine quelle è:
 A. aggettivo indefinito
 B. aggettivo possessivo
 C. aggettivo dimostrativo
 D. pronome personale

6.  Alla riga 2 di pag. 46 Vincenzino parla così degli abitanti dei vicoli 
“facce giallastre e poco raccomandabili che ti squadrano per valutare, a 
colpo d’occhio, quanti soldi hai in tasca e se vale la pena farti il salasso”. 
Cosa intende dire?
 A.  i popolani hanno il colorito giallastro perché non prendono abba-

stanza sole
 B.   i popolani hanno la capacità di capire, con una sola occhiata, se sei 

abbastanza ricco da poter essere rapinato
 C.  i popolani capiscono, con una sola occhiata, se sei una persona 

importante oppure no
 D.  i popolani hanno il colorito giallastro perché non hanno soldi per curarsi

7. Alla riga 5 di pag. 45 leggiamo: “credo che il momento propizio per 
filarsela sia durante la ricreazione”. Trova il sinonimo più adatto per 
sostituire il termine propizio tra quelli proposti.
 A.  atteso
 B.  sicuro
 C.  buono
 D.  corretto

8. Alla riga 16 di pag. 34 leggiamo, a proposito dei commercianti: “In fondo 
combattono anche loro una guerra, fatta di piccole astuzie e di inganni per 
racimolare un po’ di soldi e tirare avanti la famiglia”. Cosa significa?
 A.  i commercianti andranno presto al fronte a combattere
 B.   la vita è dura per tutti e anche i commercianti si arrangiano come possono
 C.  i commercianti napoletani sono furbi e imbroglioni
 D.  poiché non hanno abbastanza soldi da dare di resto, i commercianti 

truffano sui conti
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aPPunti di viaggio
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

L’ambiente e i dati sensoriali
Dopo avere dato delle rapide “pennellate” ai personaggi, badando di dare 

loro una connotazione psicologica o caratteriale ben definita, passiamo ad 
“ambientare” i nostri attori.

Immaginiamo di assistere a un film o a una rappresentazione teatrale. In 
questi casi il regista è sempre attento a curare la scenografia, così che già dalla 
prima occhiata possiate capire il “quando” e il “dove”.

Se si alza il sipario e la scena mostra alcuni tavoli di legno, delle sedie im-
pagliate, alcune caraffe di creta , dei bicchieri col vino, capirete subito di essere 
in un’osteria. I dati “sensoriali”, in questo caso la vista, vi mettono immediata-
mente in condizione di comprendere il luogo e, semmai, il tempo della rappre-
sentazione a cui state per assistere. Il regista e lo scenografo giocheranno sui 
costumi, le luci di scena, gli oggetti con cui andranno ad arredare l’ambiente 
ma tutto ciò che possono fare, per attirare l’attenzione del pubblico e dare una 
immediata e corretta “informazione” si basa sui dati visivi.

Lo scrittore ha un’arma in più, senz’altro  raffinata ed efficace. Grazie alle 
parole e, in particolare, alla capacità di “descrivere” , mette il lettore nella 
condizione ideale per immergersi completamente nella scena. L’autore non si 
limita a descrivere il luogo, gli oggetti e le loro caratteristiche, gli arredi e gli 
abiti indossati dai personaggi, lo scrittore, in pratica, crea l’ambientazione.

Cosa vuol dire creare una ambientazione? Semplicemente connotare la 
scena con dei dati capaci di evocare emozioni, ricordi sentimenti. Dire che 
“per quella stretta strada senza sole, soffocata tra alti palazzi grigi, si sentiva, 
al mattino presto, un profumo di pane appena sfornato” vi fa subito venire 
alla mente   un ricordo d’infanzia,  una situazione simile che voi stessi avete 
sperimentato. Inoltre, giocando sugli opposti, il carattere “freddo” dell’am-
biente (strada stretta e senza sole, palazzi grigi) è mitigato e addolcito da una 
“presenza” familiare e rassicurante (il profumo del pane appena sfornato). A 
questo punto il lettore è già parte della scena, è protagonista lui stesso e non 
semplice fruitore. 

Un profumo, un suono, un odore hanno un forte potere evocativo su qua-
lunque essere umano. Imparare a utilizzare questi elementi per dare significato 
ed efficacia all’ambiente descritto vi aiuterà a raggiungere più facilmente l’o-
biettivo dell’immedesimazione.

Esercitiamoci a “ambientare” tenendo conto anche dei brani sotto riportati:
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1.   Sui vetri della porta c'erano alcune réclame. Tintinnó un campanello. 
Fin dalla soglia ci si sentiva avvolgere da una atmosfera indefinibile 
dominata dagli odori.

  Ma quali odori? Una punta di cannella, una nota più intensa di caffé 
macinato, e anche un vago sentore di petrolio, mischiato però a zaffa-
te di acquavite.

  Una lampadina elettrica, una sola. Dietro al banco di legno verniciato 
di marrone scuro, una donna con i capelli bianchi e un corpetto nero 
parlava con una donna che teneva un bambino in braccio. 

george SiMenon, LA CASA dei fiAMMinghi

2.  La soffitta era grande e buia. Odorava di polvere e di naftalina.
  All'infuori del tambureggiare leggero della pioggia sulle lastre di rame 

del gran tetto, non si sentiva volare una mosca.Travi possenti, nere di 
vecchiaia, si levavano dal pavimento, si incontravano più in alto con 
altre travi del tetto...Qua e lá pendevano ragnatele grandi come ama-
che, che si muovevano avanti e indietro nella corrente d'aria, lievi 
e silenziose come spiriti. Dall'alto di un finestrino che si apriva nel 
tetto scendeva un lattiginoso raggio di luce. L'unico essere vivente, in 
quel luogo dove il tempo pareva essersi fermato, era un topolino che 
saltellava sul pavimento, lasciando sulla polvere impronte delle mi-
nuscolissime zampe. Là dove strisciava per terra il codino correva un 
segno lungo e sottile. Improvvisamente la bestiola si arrestò e rimase 
in ascolto...e poi, psst! con un guizzo sparì in un buco dell'assito. 

M. ende, LA StoriA infinitAi

3.  Una volta, in cima al mucchio dei rifiuti da concime del mago ve-
demmo un drago minuscolo che si grattava sotto un'ala verde con gli 
artigli rosso scarlatto e alitava fiamme azzurree fumo grigio.

M. MAhy, unA PortA in CieLo
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Parte 3

Napoli è la città italiana che ha subito più bombardamenti durante la secon-
da guerra mondiale. La storia di quel triste periodo parla di più di un centinaio 
di incursioni aeree. Non c’è luogo però, della nostra Italia, dove la violenza 
della guerra non abbia prodotto effetti devastanti. Si può proporre  una ricerca, 
nella propria città,  dei “segni” ancora visibili di quel tragico periodo.

L’associazione Napoli Sotterranea propone una passeggiata nelle viscere 
della città  dove è possibile vedere anche i rifugi utilizzati dai napoletani du-
rante i bombardamenti. In ogni città  restano ancora memorie e ricordi dei 
luoghi dove la gente andava a rifugiarsi. Ricostruiamone una mappa  e, dove è 
possibile, organizziamo una visita guidata nei “ricoveri”.

Le testimonianze di oggi: dove si rifugiano i civili coinvolti nelle attuali 
situazioni belliche?

È cambiato qualcosa o ci sono delle differenze? Una ricerca negli archivi 
delle principali testate giornalistiche, può aiutarci a documentare e a compren-
dere la situazione attuale.

Lo zio di Vincenzino paga la sua opposizione al regime. In ogni epoca e 
a qualsiasi latitudine, chi non si allinea con le direttive di un governo anti-
democratico, rischia moltissimo. La storia recente  lo testimonia ampiamente:

dA “SiriA: LA rivoLtA dei biMbi-Prigionieri”
di ALeSSAndrA LAureto

Per comprendere appieno qual è stata la dinamica degli eventi che hanno 
portato alla graduale deflagrazione della rivoluzione in Siria ripercorriamo i 
momenti salienti della protesta, dal 15 marzo ad oggi; un percorso di violenza 
che ha dato alla Siria i suoi martiri e dei motivi in più per ribellarsi al regime.

Giorno 15 marzo, l’appello su internet del gruppo “The Syrian Revolution 
2011 against Bashar Al-Assad” dal titolo “la giornata della dignità” chiama 
a raccolta la popolazione per seguire l’esempio degli stati arabi liberati, per 
lottare contro gli abusi di potere del regime e la mancanza di libertà democrati-
che. Rispondono all’appello alcuni attivisti per i diritti umani che sfilano nelle 
strade di Damasco, in 32 saranno arrestati per attacchi all’integrità dello stato, 
mentre si respira ancora una relativa calma nelle regioni occidentali della Siria 
dove la maggior parte dei clan familiari è affiliata agli Assad.

18 marzo, a Damasco, Aleppo, Raqqa e Idlib nel nord, Homs e Hama nel 
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centro, Qamishli e Hasake, si organizzano le prime manifestazioni di massa 
dopo quasi 50 anni di silenzio. Tre persone muoiono a Daraa sotto i colpi spa-
rati dalla polizia governativa.

23 marzo, 6 manifestanti vengono uccisi a Daraa, ormai epicentro delle 
proteste. In circa un migliaio si erano radunati intorno alla moschea Al-Omari 
quando la polizia, dopo aver interrotto la corrente elettrica, ha iniziato a lancia-
re lacrimogeni ed a sparare sulla folla.

24 marzo, altri due cittadini uccisi a Daraa durante i funerali dei martiri del 
giorno precedente, fra cui una bambina di 12 anni ed un medico che si trovava 
sul campo prestando soccorso ai feriti. Lo schieramento di forze in città diven-
ta più nutrito, in circa 3000 presidiano le strade, viene imposto il coprifuoco.

25 marzo, Damasco si mobilita in sostegno della popolazione di Danaa, 3 
gli attivisti arrestati. Contemporaneamente, Bashar Al-Assad annuncia di aver 
ordinato il rilascio di tutti i manifestanti trattenuti dalla polizia, di aver in can-
tiere aumenti salariali, dei posti di lavoro e leggi più efficaci contro la corru-
zione. Intanto anche Samnin e Latakia diventano teatro di scontro, il bilancio 
della giornata conta 30 morti e centinaia di feriti.

27 marzo, il Presidente Assad annuncia di voler abrogare le leggi d’emer-
genza in vigore dal ’63 e di voler modificare l’art.8 della Costituzione siriana 
che prevede il governo di un partito unico, il Baa’ath.

È chiaro come l’escalation di violenza raggiunta nell’ultima settimana ab-
bia fatto tremare il regime di Assad e lo abbia costretto a ritrattare su sue stori-
che decisioni. Tuttavia, le riforme promesse risultano ancora un miraggio per 
la popolazione, che continua a subire la violenta repressione del regime e vede 
crescere la schiera dei prigionieri politici, fra cui figurano anche 15 bambini, 
sorpresi a scandire slogan contro il regime qualche giorno fa. È proprio a loro 
che sarà intitolata la rivoluzione più inattesa e sofferta che scuote oggi la fucina 
politica mediorientale.

I giovani  si sono resi protagonisti del dissenso in Egitto:
Non c’è dubbio che il motore e il cuore della rivoluzione egiziana del 25 

gennaio siano stati i giovani, per lo più tra i venti e i trent’anni, che costituisco-
no circa il 40% della popolazione del paese. È una generazione nata e cresciuta 
sotto il regime di Mubarak che, fino a questo momento, non ha mai vissuto 
altro che oppressione e assenza di prospettive per il futuro. Sono in gran parte 
giovani appartenenti alla classe medio-alta, con un’istruzione laica, media-
mente acculturati, ma spesso disoccupati. Tra loro vi sono, in egual misura, 
ragazze e ragazzi, cristiani e musulmani. Non sono affiliati a nessun partito, né 
possiedono una leadership definita, tanto che, durante le manifestazioni, non 
si è udito alcuno slogan politico o religioso, se si esclude qualche tentativo 
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da parte degli islamisti che però è stato subito represso dalla maggioranza dei 
dimostranti.(Elisa Ferrero)

Non mancano però numerosi altri esempi di opposizione e di ribellione ai 
despoti in cui, a vario titolo, sono coinvolti i ragazzi. Organizziamo una ricerca  
tra articoli di giornale e video di notiziari e relazioniamo su quanto appreso.

Link utili:
La “rivoluzione arancione” contro I regimi ex-sovietici:
http://it.peacereporter.net/articolo/1018/A+carte+scoperte

 I “bambini della libertà” in Siria:
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2011/06/03/se-i-bambini-diventano-i-

martiri-della-rivoluzione-in-siria/

La ribellione dei giovani in Nord Africa:
http://ilquotidianoinclasse.quotidiano.net/?p=8677

La satira e le barzellette: così si rideva negli anni quaranta:
Mussolini, in un discorso proclama «Abbiamo tanto di quel grano che non 

sappiamo che farcene!». E una voce, dal fondo: «Provate a metterne un po’ nel 
pane!»

Mussolini, in una delle sue prime visite ufficiali a Vittorio Emanuele III 
come capo del governo, dice: «Maestà, ho fatto installare al Quirinale una linea 
telefonica diretta per comunicare direttamente fra noi». «Ah, bene», risponde 
il re: «E qual è il numero?» «Sei uno zero», ribatte il duce.

Esiste una quantità davvero notevole di materiale sul ventennio fascista ed 
è interessante notare come, nonostante tutto, la battuta scherzosa, le barzellette 
e la satira non mancassero affatto. Proviamo a cercare, coi ragazzi, materiale 
relativo a questo argomento.
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QUIZZIAmocI 
test secondo Il crIterIo InvAlsI

9.  Alla riga 12 di pag. 58 la zia Carolina dice: “Ebbene, brutto fannullone,  
sappi che la dignità non ha prezzo”. Cosa intende dire?
 A. la zia considera il marito un incapace
 B.  la zia rimprovera al marito di non guadagnare abbastanza denaro
 C.  la zia considera la propria dignità al di sopra di tutto, anche delle 

necessità economiche della famiglia
 D.  la zia è orgogliosa di essere povera ma non sopporta il marito fan-

nullone.

10.  Cosa significa il termine scapicollare? Scegli la definizione esatta tra 
quelle proposte:
 A. perdere la testa
 B. avere il torcicollo
 C. correre affannandosi
 D. decollare volando a bassa quota

11.  Alla riga 9 di pag. 57 lo zio Cirillo, parlando con Vincenzino, gli dice: “ho 
paura che non arriverò alla prossima cena”. Cosa vuole dire?
 A.  sarà  morto a causa della fame e degli stenti prima  di sera
 B.  non riuscirà a rientrare in tempo per la cena
 C.  ha paura di morire perché mangia poco e male
 D.  teme che la moglie, per dispetto, non lo farà cenare

12.  Alla riga 2 di pag. 57 compare la parola sgangherata. Il termine è:
 A.  un aggettivo possessivo
 B.  un participio passato
 C.  un aggettivo qualificativo
 D.  un avverbio di modo
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aPPunti di viaggio 
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

Una breve riflessione sull’importanza della lettura
C’è la tendenza, oggigiorno,  a disprezzare quegli Autori che hanno fatto la 

storia della nostra letteratura. L’incontro-scontro coi “classici” avviene durante 
la scuola dell’obbligo e spesso non si tratta di una esperienza entusiasmante. 

È comprensibile come la parafrasi (ma si fa ancora?) e il commento di 
interi capitoli de “ I Promessi Sposi” o la versione in prosa e l’analisi del testo 
della “Divina Commedia” non sia il massimo del divertimento, soprattutto se, 
come purtroppo accade spesso, l’insegnante non  rende piacevole la lettura e 
la comprensione del testo. 

Molte volte il “classico” si trasforma in una specie di purga, in un noioso 
compito da liquidare in fretta, giusto per non avere problemi con l’insegnante. 
Quanti “Manzoni” e quanti “Dante” sono stati assassinati in nome del “com-
pito a casa”! È naturale, a questo punto, che non si abbia un ricordo piacevole 
di questa esperienza e che ci sia una sorta di rifiuto nel leggere gli autori del 
passato.

Fate però attenzione, nessuno può pensare di  scrivere in maniera accetta-
bile senza coltivare assiduamente la lettura.

E la lettura comprende i classici! Non sono mostri spaventosi, né pietanze 
indigeste. L’unico modo per convincervi è… provare.

Durante una delle lezioni, uno dei miei allievi del corso di scrittura creativa 
confessò candidamente di “non avere mai letto un libro in vita sua”, tranne 
ovviamente i testi scolastici. Con un notevole grado di ottimismo, affermò di 
essere perfettamente in grado di scrivere un buon testo, per una “predisposizio-
ne genetica”. La persona in questione vantava, nella sua famiglia, la presenza 
di un autore decisamente noto al grande pubblico.

Beh, mi dispiace ma le cose non stanno affatto così. Non illudetevi! Il ta-
lento artistico non si eredita, non è scritto nel genotipo e non è trasmissibile. 
Sicuramente l’ambiente educativo e familiare influisce sulla formazione e sulle 
scelte dell’individuo, ma scrittori non si nasce, lo si diventa! 

Vale la pena però, per evitare fraintendimenti, fare una specifica.
Se è vero che scrittori si diventa, esercitandosi per anni e coltivando la let-

tura è altrettanto vero che la creatività (quello che comunemente viene definito 
talento) è una caratteristica propria dell’individuo, magari a predisposizione 
familiare, ma di sicuro non si trasmette coi geni e i cromosomi.

Ma allora cosa diavolo è questa benedetta “creatività”? 
Se dovessi dare una definizione, direi che sicuramente la creatività è la 
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capacità di riorganizzare, in maniera originale, ciò che è noto a tutti.
In breve, nessuno crea  dal nulla, ciascuno può però rielaborare, filtrandolo 

attraverso la propria sensibilità, le esperienze, la formazione culturale, una ba-
nalità qualsiasi facendola diventare… un capolavoro!

E come si fa? Non è difficile come sembra. Innanzitutto cominciate ad affi-
nare gli strumenti in vostro possesso, vale a dire le parole e la capacità di strut-
turare un discorso. Imparate  a “leggere” il testo, riflettete, lasciatevi catturare 
dalle suggestioni che sa indurre in voi l’Autore.  Si può imparare moltissimo 
dagli altri scrittori, perfino quelli meno dotati ma, per poter usufruire della ric-
chezza che ogni libro mette a disposizione, dovete accedervi senza preclusioni.

Vi faccio un esempio. Chi penserebbe mai di allevare un bambino privan-
dolo delle proteine e degli zuccheri e alimentandolo solo coi grassi? Sarebbe 
una follia ma è esattamente quello che fanno coloro i quali, per “scelta” esclu-
dono dalle proprie letture i “classici”.Per crescere c’è bisogno dell’apporto di 
tutti gli alimenti. Non escludete i “classici” dalla vostra “dieta”, sarebbe un 
grave errore.

I libri di casa :
Invitiamo i ragazzi a portare a scuola uno o più libri della biblioteca fami-

liare e a spiegare ai compagni ciò che di quei testi hanno detto i loro genitori 
(le emozioni, i  ricordi, il tempo impiegato per leggerli) e per quali motivi sono 
stati acquistati. Ogni libro porta con sé anche una parte della storia personale 
di chi lo ha letto. Ricostruiamo le “storie” familiari. Ad esempio: il giorno del 
suo diciottesimo compleanno, tra i tanti regali, mia madre ebbe in dono questo 
testo. Poi accadde che…”

Giochi di parole: gli anagrammi.
È divertente mescolare le lettere che compongono una parola per formane 

di nuove. Proviamoci a cominciare da queste:
spiegazione, ribollire, ortaggio, imbarazzante, mangiafuoco,piccione, mi-

nestra.

Bonsai
E sempre per imparare, giocando, proponiamo ai ragazzi di scrivere dei 

racconti bonsai di cinquanta parole, liberamente ispirati ai seguenti termini:
coraggio, biglie,stupore, copriletto, orecchie.

Scherzi
 Chi non ne ha fatto o subito almeno uno? Raccontiamo cosa ci è capitato, 

illustrandolo attraverso un fumetto con le vignette.
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Parte 4

Non sempre è facile comprendere e farsi comprendere dagli adulti. Vincen-
zino ha parecchie difficoltà nel relazionarsi con zio Gennaro e la sua famiglia. 
Quali sono, oggi, i motivi di conflitto tra genitori e figli? Discutiamone.

Vincenzino prova una grande nostalgia per i suoi “rompiscatole” e solo 
adesso che non ha più una famiglia, comprende quanto sia importante avere 
qualcuno che ci voglia bene e che si occupi di noi. Sono molti, però, i minori, 
che vivono la drammatica esperienza dell’abbandono e della solitudine. Se-
condo una recente statistica, in Italia, si contano più di trentaquattromila bam-
bini che vivono in strada e si danno all’accattonaggio.

Cerchiamo materiale sull’argomento (articoli giornalistici, rapporti Istat, 
video) e sintetizziamo i risultati su dei cartelloni.  

Da molti anni l’Unicef si occupa dei diritti dei minori. Unicef è un acroni-
mo e sta per United Nations Children’s Fund, cioè Fondo delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia, di cui sono membri quasi tutti i governi del mondo. Nonostante 
l’impegno costante, i problemi da risolvere sono moltissimi, tra i tanti vi è 
quello dei ragazzi che vivono negli istituti.

In un rapporto di Unicef Italia leggiamo:
Dai dati del monitoraggio del Centro nazionale di documentazione e analisi 

sull’infanzia e l’adolescenza sui minori fuori dalla famiglia (marzo 2011), re-
alizzato con il contributo delle Regioni e delle Province autonome, risulta che 
al 31/12/2008 i bambini e gli adolescenti accolti in servizi residenziali in Italia 
erano 11.909 mentre quelli in affidamento familiare 14.186, per un totale di 
26.095 minori fuori dalla famiglia. L’UNICEF Italia si impegna a garantire la 
protezione dei bambini privi di cure genitoriali. Questi bambini sono a rischio 
di discriminazione, di ricevere cure inadeguate, di venire abusati e sfruttati, e il 
loro benessere non viene spesso sufficientemente tenuto sotto controllo. Molti 
minorenni vengono mandati in istituto anche quando non è necessario e per un 
periodo di tempo troppo lungo.Inadeguati ambienti di cura possono ostacolare 
lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini e degli adolescenti. Negli anni è 
aumentato il consenso attorno alla necessità di promuovere delle alternative di 
tipo familiare all’istituzionalizzazione.

Secondo l’UNICEF nessun istituto, anche quello gestito nel miglior modo, 



23

la banda dei cherubini pina varriale

può sostituire l’ambiente familiare, di vitale importanza per lo sviluppo fisico 
e psicologico dei bambini e degli adolescenti.

Vivere senza una famiglia o privati della propria. Cosa si può fare? Discu-
tiamone.

Il caso più eclatante e terribile di infanzia abbandonata è senz’altro quella 
dei meninos de rua, i bambini brasiliani che vivono per strada e che vengono 
braccati  dalla polizia. Spesso i meninos, per sopravvivere, si danno alla delin-
quenza. Si conta che, in Brasile, siano almeno trentasei milioni i minori in que-
sta situazione.  Ma “bambini di strada” ci sono anche negli Stati Uniti e in altri 
paesi del mondo. Documentiamoci e relazioniamo sui dati in nostro possesso.

Link utili
I bambini di strada in Rwanda:
http://www.youtube.com/watch?v=uSwtNZmgiHQ&feature=related

 I bambini di strada cambogiani:
http://www.youtube.com/watch?v=66DfaUVMVhQ&feature=related 

I bambini di strada brasiliani:
http://www.youtube.com/watch?v=o_SJIbtKoVs

Sono moltissimi i bambini e i ragazzi, nel mondo, che vivono da “invisi-
bili”, privati di diritti, di affetto, di dignità. Molti sono anche qui, nella nostro 
Paese, ma non ci accorgiamo di loro se non quando danno “fastidio”.  Un 
esempio è dato dai bambini Rom di cui si parla solo quando sono sorpresi a 
rubare o se muoiono nell’incendio della loro baracca. Cerchiamo testi e articoli 
sugli “invisibili” che vivono tra noi.

Il gioco del troppo e del niente: cosa abbiamo di troppo e di cui potremmo 
fare a meno? Dopo avere individuato ciò di cui potremmo fare a meno, ripor-
tiamo le nostre osservazioni in un breve testo.

Immaginiamo di  incontrare un bambino di strada brasiliano. Cosa gli dire-
mo? Quali saranno le sue risposte? Filmiamo  l’“incontro”. 

Così scrive Rino Martinez, cantautore missionario
Sui marciapiedi, bambini di strada, camminano lenti senza speranza, le 

mani tremanti e il volto scavato di chi non ha niente. Chiedono amore a chi lo 
sa dare, un pezzo di pane, magari un sorriso, sincero due mani tese alla vita, 
prima di rassegnarsi a restare da soli. Piccoli schiavi venduti al mercato,sono 
milioni di facce, di occhi innocenti, nessuno li sente?!Alcuni soldati, altri spac-
ciano droga,storie di fame, violenze e ingiustizie, d'inganni nei loro sguardi c'è 
orrore, c'è tanta tristezza, non entra mai il sole un'infanzia è negata, senza ali 



24

la banda dei cherubini pina varriale

per volare troppe le vite spezzate, sfruttate di bambini che hanno diritto di so-
gnare. Il tuo sorriso arriverà, in ogni parte del mondo dove i bambini di strada, 
sognano un angelo accanto. Quanti non hanno la forza di urlare! Subiscono e 
piangono dentro; per loro dobbiamo lottare e costruire le ali, per chi cerca un 
pò di sereno, mai più spine, solo ali per volare. La tua  è una luce che illumina 
il cielo, per milioni di bimbi che aspettano un dono importante. Mai più ferite 
che lasciano il segno, mai più fame o sete,mai più guerre,violenze...mai più! Il 
tuo sorriso arriverà, in ogni parte del mondo, dove i bambini di strada, sognano 
un angelo accanto…

Cosa scriveremmo noi a questi bambini? Una poesia, una lettera, un 
pensiero.
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QUIZZIAmocI 
test secondo Il crIterIo InvAlsI 

13.  Alla riga 4 di pag. 52 si legge “ci catapultiamo”. Analizza il verbo e individua, 
tra le soluzioni proposte, quella corretta
 A.  verbo transitivo, prima persona singolare imperfetto indicativo, 
 B.  verbo intransitivo, prima persona plurale condizionale presente
 C.  verbo riflessivo, prima persona plurale, indicativo presente
 D.  verbo transitivo, prima persona singolare passato prossimo

14.  Alla riga 23 di pag. 53 leggiamo “trovo che questa terza bis sia una vera 
scocciatura, tuttavia ho imparato la lezione”. Vincenzino intende dire 
che:
 A.  è stufo di dover ripetere per a terza volta la stessa classe
 B.  non gli piace ascoltare le lezioni per tre volte di seguito
 C.  è stato bocciato e dovrà rifare la seconda classe
 D.  è stufo di dover ripetere per la seconda volta la terza classe

15.  Alla riga 25 di pag. 54 troviamo il termine “brandelli”  che è:
 A.  un sostantivo maschile plurale
 B.  un aggettivo indefinito
 C.  un aggettivo qualificativo maschile plurale
 D.  un avverbio di modo

16. Alla riga 1 di pag. 56, Vincenzino, parlando della zia Carolina, dice che 
“non ha mosso un muscolo della faccia”. Cosa  voleva dire? 
 A.  la zia ha avuto una paralisi al viso
 B.  la zia non dimostra alcuna emozione
 C.  la zia è talmente arrabbiata che i muscoli della faccia si sono paralizzati
 D.  la zia ha una gran faccia tosta
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aPPunti di viaggio 
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

Facciamoli parlare (ovvero come costruire i dialoghi)
Siamo arrivati a un punto cruciale del  lavoro: i dialoghi. Dopo aver fatto 

un rapido “affresco” dei personaggi e dell’ambiente in cui si muovono c’è bi-
sogno di quel tocco di “vita” che renderà l’insieme verosimile.

Attenzione a questo concetto! Sembra un paradosso, ma una storia che fun-
ziona deve rispettare, tra l’altro, il criterio della verosimiglianza e non del vero. 

Sembra strano, eppure nella “fiction” letteraria, descrivere degli episodi in 
modo da farli sembrare autentici, dà risultati molto più efficaci che non una 
cruda cronaca. 

Non si tratta, ovviamente, di deformare i fatti, se stiamo scrivendo un  testo 
storico o la biografia di un personaggio, è ovvio che dobbiamo attenerci a dati 
obiettivi e veritieri. Quando parlo di “verosimile” mi riferisco al plot, cioè 
alla costruzione di ciò che narreremo. È in questo svolgersi degli eventi che il 
verosimile dà i migliori risultati. Spesso la realtà, così com’è, raccontata in un 
romanzo, appare come una forzatura, un artificio letterario e finisce col dare 
all’intera opera una connotazione negativa.

Vi faccio un esempio: immaginate un Autore che abbia descritto  un pae-
saggio urbano, in cui si muove un branco di sbandati. Come pensate che debba 
svolgersi un dialogo tra Giorgio,  il leader e uno dei componenti della banda?

La situazione è la seguente: la banda ha organizzato una rapina ai danni 
di un distributore di benzina, ma qualcuno ha chiamato la polizia e soltanto 
Roberto è riuscito a sfuggire all’arresto. Giorgio, il Capo, non era presente e 
chiede il resoconto dell’accaduto.

Nel dialogo, i termini usati dagli “attori” devono essere il più possibile 
usuali, consueti. Evitate le parole ricercate e i termini obsoleti che danno un 
effetto di “ingessato”. La credibilità e, dunque, la verosimiglianza della storia 
si costruisce anche in questo modo. Questo non vuol dire che bisogna rifarsi a 
una sorta di “verismo” moderno, riportando nei dialoghi parole e modi di dire  
regionalistici. Non dimenticate che l’ipotetico lettore può appartenere a qua-
lunque area geografica. Un testo troppo ricco di coloriture dialettali, utilizzate 
allo scopo di rendere “verosimile” il dialogo, finisce non solo con lo stancare 
presto ma è, soprattutto, di difficile comprensione.

Per tornare all’esempio di cui sopra, il dialogo tra Giorgio e Roberto, po-
trebbe essere il seguente:

- Erano già là… ci stavano aspettando. Non abbiamo avuto neanche il tem-
po di dire “crepa” che…
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- Taglia corto, voglio sapere come avete fatto a farvi fregare…
- Ce li siamo trovati addosso, quel bastardo del benzinaio  ha intrappolato 

i ragazzi nello sgabuzzino… I soldi sono qua, ha detto. Pietro e Marco sono 
entrati per primi, Filippo non si fidava ma alla fine ci è cascato… 

-E tu?- lo sguardo di Giorgio è fosco- Come hai fatto a scappare?  Non sei 
più furbo degli altri, eppure… sei qui…

Come potete notare, le parole utilizzate sono semplici, così come accade 
in un dialogo reale, ma i termini “bastardo” e “crepa” danno immediatamente 
l’idea dei personaggi e dell’ambiente sociale a cui appartengono.

Spesso i principianti fanno un uso eccessivo di termini forti, spesso volgari 
o comunque, non necessari. Una eccessiva coloritura dei dialoghi finisce pre-
sto col disturbare il lettore e col distogliere l’attenzione sui fatti che si stanno 
narrando.

Quando scrivete, sforzatevi di immaginare come parlerebbero i vostri per-
sonaggi se fossero persone in carne ed ossa. Tenete sempre presente a quale 
categoria sociale appartengono, qual è il contesto in cui si muovono, che baga-
glio culturale hanno alle spalle.

È assai improbabile, infatti,  che un delinquente si rivolga a un compare 
dicendogli:

-Erano già là… ci attendevano. Non abbiamo avuto il tempo di capire cosa 
stesse accadendo.

- Basta con gli indugi, spiegati!
-Siamo stati attirati in una trappola… il benzinaio, con una scusa,  ha fatto 

in modo di imprigionare i ragazzi nel retrobottega…
A questo punto non resta altro da fare che esercitarsi, abituandosi a rilegge-

re ad alta voce. L’abitudine ad “ascoltarsi”, non è da tutti ma dà ottimi risultati. 
Coi ragazzi, la tecnica migliore, è fare ascoltare al gruppo-classe il dialogo 
scritto da un compagno e lasciare spazio ai commenti che non dovranno mai 
essere negativi, ma solo suggerimenti e spunti  per migliorare.

Racconti bonsai
Proviamo a scrivere dei racconti di  quaranta parole partendo da quelle qui 

di seguito proposte che potranno essere incluse nel componimento o utilizzate 
come pretesto narrativo:

sgangherato, nervosismo, giochi, naso, pezzetti.

Word-detective
Invitiamo i ragazzi a ricercare e a scegliere dei termini nel testo che 

hanno letto e a trovare per ognuno una definizione. Suddivisi in squadre, 
vincerà chi avrà indovinato più termini partendo dalla definizione proposta 



28

la banda dei cherubini pina varriale

dalla squadra avversaria. I punti totalizzati serviranno da bonus nel gioco 
finale del Labirinto.

Giochiamo coi tautogrammi.
I tautogrammi sono dei componimenti letterari le cui parole cominciano 

tutte con la stessa lettera. Esempio: “prevedo pesanti punizioni” oppure “pian-
tala, petulante pignolo!”.

Da principio può sembrare difficile ma si fa presto a imparare e i risultati 
sono simpatici e sorprendenti.
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Parte 5

La solidarietà consente agli esseri umani di comprendere i problemi altrui 
e di cercare di risolverli, nell’ambito del possibile. Ci sono molte associazioni, 
spesso di volontari, che operano per migliorare le condizioni di vita dei meno 
fortunati o per prestare soccorso in caso di disgrazie e di calamità. Discutiamo 
sulle nostre esperienze e su quanto è di nostra conoscenza.

Sondaggio tra i ragazzi: hai mai fatto parte di una associazione che ha, 
come obiettivo, aiutare il prossimo in difficoltà? Cosa ne pensi di queste ini-
ziative? Proviamo a fare una ricerca sulle associazioni che operano nel settore 
della solidarietà  sociale.

Vincenzino parla, non senza ironia, di “bombe intelligenti”. Questo termine 
è stato introdotto abbastanza di recente, in particolare dopo l’attentato alle torri 
gemelle, e designa quegli ordigni in grado di colpire solo obiettivi militari, 
salvaguardando i civili. Ma quali sono i fatti? Cosa è accaduto nella realtà? 
Esistono davvero le “bombe intelligenti”?

In tutti i recenti conflitti le popolazioni civili sono quelle che pagano il 
prezzo più alto in termini di vite umane. Facciamo un resoconto ragionato dei 
conflitti tuttora in corso e, con l’aiuto di una carta geografica, segniamo i punti 
“caldi”. Individuati i paesi coinvolti, prepariamo delle brevi schede riepiloga-
tive che illustri la situazione attuale, a partire dai motivi che hanno scatenato 
gli eventi.

I dossier: relazioniamo sul 27Ruanda, sulla Cecenia, sul Darfur. Cosa ac-
cade in quei paesi e perché? Quali sono le condizioni della popolazione e, in 
particolare, dei ragazzi? Quali agenzie, organizzazioni e associazioni interna-
zionali si stano occupando di loro?

Da: http://www.bambini-news.it/tag/disegni-dei-bambini-del-darfur/

Il 28 aprile è la Giornata mondiale per il Darfur (Global Day for Darfur), 
una giornata per far conoscere la difficile situazione che i conflitti e la estrema 
povertà hanno creato nel Darfur.

Il Darfur è una regione situata nello stato africano del Sudan, nel deserto 
del Sahara.

Questa terra ha molti problemi, e soprattutto ci sono conflitti (legati anche 
alla scoperta di giacimenti di petrolio in questa regione) che durano da molti 
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decenni e mettono in contrapposizione varie parti della popolazione. Questi 
conflitti, uniti alla siccità della zona e alle carestie che ne sono nate, ha creato 
una situazione di povertà che fa di questo territorio uno dei più poveri del 
mondo.

In Italia è sorto un movimento per la promozione dei diritti umani in Dar-
fur, Italian Blogs for Darfur, che organizza dal 2007 il Global Day for Darfur 
in Italia per far conoscere quello che accade in questa zona del mondo in modo 
da sensibilizzare tutti sull’argomento e creare le basi per un intervento in aiuto 
alle popolazioni del Darfur.

Prepariamo un cartellone per dire esprimere la nostra solidarietà ai bambini 
vittime dei conflitti bellici.

Link utili:
La guerra dei bambini  (video)
http://www.youtube.com/watch?v=uTGJ27l-9Lg&feature=related

I bambini della guerra (video e canzone)
http://www.youtube.com/watch?v=rgGen_8CZCY&feature=related

La preghiera dei bambini (video dedicato ai bambini di tutte le guerre)
http://www.youtube.com/watch?v=N8GiOjfFu6Y&feature=related 

Proviamo a scrivere una canzone sui bambini coinvolti nelle guerre, vit-
time innocenti della stupidità degli adulti. Per semplicità, se in classe non ci 
sono ragazzi che sappiano suonare almeno uno strumento musicale, una volta 
elaborato il testo della canzone, potremo utilizzare una colonna sonora già 
esistente tra le musiche che sembreranno più adatte.

Raccogliamo immagini significative dei bambini e dei ragazzi vittime, nel-
le varie epoche, dei conflitti e, col supporto di didascalie e di una colonna 
sonora invitiamo altre classi ad assistere alla proiezione delle diapositive che 
abbiamo preparato.

I bambini nei lager nazisti
(da: Museum Holocaust)
I bambini furono ovviamente tra i più esposti alle violenze dell'Olocausto. 

I Nazisti sostenevano che l'uccisione dei figli di persone ritenute "indeside-
rabili" o "pericolose" fosse giustificata dalla loro ideologia, sia quella basata 
sulla "lotta di razza", sia quella che considerava l'eliminazione dei nemici una 
misura preventiva necessaria alla sicurezza. Da un lato, quindi, i Tedeschi e i 
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loro collaboratori uccisero i più giovani con queste motivazioni ideologiche; 
dall'altro ne eliminarono molti come forma di rappresaglia agli attacchi parti-
giani veri o presunti. In tutto, si calcola che almeno un milione e mezzo di bam-
bini e ragazzi sia stato ucciso dai Nazisti e dai loro fiancheggiatori; di queste 
giovani vittime, più di un milione erano Ebrei, mentre le altre decine di miglia-
ia erano Rom (Zingari), Polacchi e Sovietici che vivevano nelle zone occupate 
dalla Germania, nonché bambini tedeschi con handicap fisici e/o mentali pro-
venienti dagli Istituti di cura. Le possibilità di sopravvivenza degli adolescenti 
compresi tra i13 e i 18 anni, sia Ebrei che non-Ebrei, erano invece maggiori, 
in quanto potevano essere utilizzati nel lavoro forzato. Il destino dei bambini, 
Ebrei e non-Ebrei, poteva seguire diverse vie: 1) i bambini venivano uccisi im-
mediatamente, al loro arrivo nei campi di sterminio; 2) potevano venir uccisi 
subito dopo la nascita, o mentre si trovavano ancora negli Istituti che li ospi-
tavano; 3) i bambini nati nei ghetti e nei campi potevano sopravvivere quando 
gli altri prigionieri li nascondevano; 4) i bambini maggiori di 12 anni venivano 
destinati al lavoro forzato o erano usati per esperimenti medici; 5) infine, vi 
furono i bambini uccisi durante le operazioni di rappresaglia o quelle contro i 
gruppi partigiani. Nei ghetti, i bambini ebrei morivano a causa della denutri-
zione e dell'esposizione alle intemperie, in quanto mancavano sia il vestiario 
che abitazioni adeguate. Le autorità tedesche rimanevano indifferenti di fronte 
a queste morti in massa perché consideravano la maggior parte dei ragazzini 
che viveva nei ghetti come elementi improduttivi e quindi come "inutili bocche 
da sfamare". Siccome i bambini erano troppo piccoli per potere essere utilizza-
ti nel lavoro forzato, le autorità tedesche in genere li selezionavano per primi 
- insieme agli anziani, ai malati e ai disabili - per essere deportati nei centri di 
sterminio, o per le fucilazioni di massa che riempivano poi le fosse comuni. 
(…)Nonostante la loro estrema vulnerabilità, molti bambini trovarono il modo 
di sopravvivere all'Olocausto: ad esempio, alcuni di loro contrabbandarono il 
cibo all'interno dei ghetti, dopo aver portato fuori di nascosto beni personali da 
poter scambiare. Altri, appartenenti ai movimenti giovanili, parteciparono alle 
attività della Resistenza clandestina. Molti altri ancora riuscirono a fuggire con 
i propri genitori, o con dei parenti - e alcune volte anche da soli - e a rifugiarsi 
nei campi per famiglie creati dai partigiani ebrei.

Quali libri e quali articoli sono stati letti, in classe, sull’argomento? Invitia-
mo i ragazzi a cercare materiale e a farne un resoconto ai compagni, sintetiz-
zando su un cartellone quanto appreso.
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QUIZZIAmocI 
test secondo Il crIterIo InvAlsI

17.  Il participio passato del verbo alloggiare è:
 A.  alloggiante
 B.  alloggiando
 C.  alloggiò
 D.  alloggiato

18. Alla riga 23 di pag. 81 c’è il termine selciato. Cosa significa?
 A.  persona colpita da una grossa scheggia di selce
 B.  la strada
 C.  una superficie pavimentata
 D.  il materiale di cui è fatta la strada

19.  La prima persona plurale del trapassato prossimo del verbo borbottare è:
 A.  borbottammo
 B.  abbiamo borbottato
 C.  borbotteremo
 D.  avevamo borbottato

20.  Alla riga 12 di pag. 86, c’è scritto: “i poveracci però hanno qualche santo  
che li protegge”. A cosa si riferisce, Vincenzino?
 A.  al fatto che zio Cirillo è molto devoto e va spesso in chiesa
 B.  al fatto che, nonostante i bombardamenti, la casa di zio Cirillo “mira-

colosamente” non è stata colpita
 C.  al fatto che la madre di Vincenzino protegge, dal cielo, i suoi parenti 

sulla terra
 D.  al fatto che zio Cirillo è protetto, in modo speciale, da San Gennaro, 

patrono di Napoli
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aPPunti di viaggio 
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

Il plot, questo sconosciuto
Abbiamo preso in considerazione, finora, quali devono essere le caratteri-

stiche essenziali di un testo narrativo: rapidità nella descrizione, efficacia delle 
immagini, “spessore” dei personaggi, ambiente e verosimiglianza nei dialoghi.

È inevitabile, a questo punto, occuparci del plot, vale a dire dell’intreccio 
narrativo. Non esiste storia narrata in cui non accada qualcosa o, per lo meno, 
in cui ci sia un minimo di successione di eventi, legati da un filo logico che 
dà vita e “giustifica” il testo. Spesso però i principianti difettano proprio nella 
strutturazione del plot. Ricordate che il primo passo da compiere, quando vi 
accingete a scrivere una storia, è stabilire quali debbano essere i punti narrativi 
fondamentali.

Supponiamo che abbiate deciso di scrivere un poliziesco, il primo passo 
da compiere è stabilire chi sia la vittima e chi è l’assassino. Annotate i tratti 
fondamentali dei vostri personaggi.

Ad esempio, potreste procedere in questo modo:
1.  Giovanna, 32 anni, brillante manager di una ditta import-export viene 

trovata morta,  nel suo lussuoso appartamento, 
2.  Fabio fugge dal luogo del delitto lasciando una serie di indizi che fanno 

immediatamente pensare che sia il colpevole.

Come vedete è bastato appuntare due semplici elementi: la vittima e l’as-
sassino per  cominciare a strutturare il  plot  rispondendo a  tre semplici do-
mande: 

Di chi stiamo parlando?
Dove si svolge la “scena di apertura”
Cosa accadrà adesso?

La trama narrativa attende solo di essere arricchita, ricorrendo a dei sempli-
ci trucchi che ci consentiranno di ottenere un risultato, per lo meno, discreto.

Facciamo un esempio:
Giovanna è una donna forte e volitiva che ha conosciuto Fabio durante un 

viaggio di lavoro.
Fabio soffre di disturbi psichici, di tanto in tanto crede di sentire una voce 

spaventosa che lo chiama per nome.
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Dopo aver aggiunto questi elementi alla vostra trama avete di fronte due 
possibilità:

a)  aumentare lo spessore del personaggio, costruendo il suo passato, attra-
verso dei flash-back 

b)  cambiare la scena in cui si svolge l’azione. 

Cosa ci conviene fare?
1. Se facciamo fuggire l’assassino seguendone le mosse successive,  sve-

liamo subito al nostro lettore di chi si tratta. Introduciamo, ad esempio, il 
personaggio dell’investigatore che, durante il sopralluogo, trova il diario di 
Giovanna. Potremo utilizzare questo espediente per costruire altre situazioni 
in flash-back, ad esempio il luogo dove Giovanna e Fabio si sono incontrati la 
prima volta, nonché potremo utilizzare il diario, come fonte di informazioni 
date inconsapevolmente dalla stessa vittima all’investigatore.

Nel plot che stiamo elaborando, teniamo presente che né il lettore, né l’in-
vestigatore sanno chi sia il colpevole, stiamo cioè costruendo un racconto-
enigma in cui, partendo dall’evento iniziale, si dovrà procedere a ritroso per 
riannodare i fili della trama.

Inventiamo coi ragazzi  un plot sulla falsariga del thriller partendo da que-
sto antefatto:

“Una mattina, zio Cirillo è uscito molto presto di casa per incontrare un 
uomo misterioso che gli ha consegnato un piccolo pacco. L’uomo si allontana, 
ma poco dopo, zio Cirillo si accorge di essere seguito da un individuo con una 
cicatrice sulla fronte…”

Invitiamo i ragazzi a rappresentare, con un fumetto, i momenti narrativi più 
significativi del capitolo appena letto.



35

la banda dei cherubini pina varriale

Parte 6

Quanto sarebbe brutta la vita senza un amico! L’amicizia è uno dei concetti 
fondamentale su cui è imperniato il testo. Invitiamo i ragazzi a riassumere, ver-
balmente, i pensieri del protagonista al riguardo e a illustrare su un cartellone 
le “scene” che li hanno maggiormente colpiti.

Un popolo senza la conoscenza del proprio passato, è un popolo senza ra-
dici. Vincenzino ne è consapevole, tuttavia si domanda com’è possibile che 
l’Uomo non impari nulla dagli errori del passato. È così oppure no? Qual è 
l’opinione dei ragazzi, a riguardo? 

Ricostruiamo con l’aiuto della Rete e dei più classici e consueti cartoncini 
bristol e pennarelli, la cartina geografica dell’Europa nel marzo del 1943. Su 
ogni paese ancora occupato dai nazisti, poniamo dei contrassegni (carro arma-
to, svastica etc) che li evidenzi e confrontiamo la nostra mappa con una relativa 
al marzo del 1940.

Un grafico… e perché no? Arricchiamo il cartellone precedente con dei gra-
fici che mettano in evidenza le differenze tra i due differenti periodi, quello della 
massima espansione del nazismo e quello che precede la disfatta definitiva.

A Napoli, nel 1943, è vietato uscire di casa durante il coprifuoco, cioè dal-
le otto di sera alle sei del mattino. Chi viene sorpreso fuori casa è fucilato. I 
tedeschi uccidono tutti coloro che nascondono militari alleati o ebrei. C’è una 
vasta filmografia su questo triste periodo della nostra storia. Invitiamo i ragazzi 
a ricercare film e a proporli per un “cineforum” coi compagni.

Link utili:
La mappa dei campi di internamento creati dal fascismo per le persone 

ritenute “indesiderate” o pericolose
http://www.storiaememorie.it/villaoliveto/SchedeLuoghiMemoria/Interna-

mento.htm

Un video che mostra uno dei ricoveri sotterranei utilizzati a Napoli durante 
i bombardamenti:

http://www.napoliunderground.org/it/video.html?task=videodirectlink&id=35

Una testimonianza del prof. Aldo  De Gioia (testo pubblicato su: http:// 
www. storiologia.it) )
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Nei ricoveri non c’era più scampo, guai a cadere per le scale che immet-
tevano nel sottosuolo, la massa umana travolgeva, spazzava. La mamma che 
perdeva il figlio non lo ritrovava più, lo vedeva sparire nel buio del rifugio. 
Quando la luce mancava, come di consueto, ciascuno, investito da una mas-
sa nera, invocava i propri cari e tutti i Santi, tra gemiti di feriti e urla di di-
sperazione. Testimonianza di tanto furono i ricoveri di Piazza S. Gaetano ai 
Tribunali, del Cavone, di Piazza Augusteo, dei Quartieri Spagnoli. Chi scrive 
ha vissuto queste vicende in prima persona , da bambino di otto anni, apparte-
nuto a quella generazione del " ’43": "guagliune surdate".La nostra infanzia fu 
molto triste, ci regalò il suono lugubre delle sirene, i fischi delle bombe e tanti 
morti! In gennaio continuarono le incursioni pomeridiane, che servirono al ne-
mico per mantenere la tensione sulla città, mitragliando la gente per le strade, 
bombardando civili abitazioni.

Ci sono ancora molti anziani che ricordano quei terribili momenti e che 
hanno vissuto quegli orrori. Può darsi che qualcuno di loro sia disposto a ve-
nire in classe e a raccontare la sua esperienza di ragazzo di allora ai ragazzi di 
oggi. Perché non provarci? Loro non hanno dimenticato!

Anche le canzoni hanno, in qualche modo, fatto la storia. Oltre la notissima 
“Bella ciao” quali altri brani sono stati scritti e musicati in questo periodo? 
Cerchiamoli e ascoltiamoli in classe.

Questa canzone di De André è, ancora oggi, un manifesto contro la follia 
della guerra:

http://www.youtube.com/watch?v=3JKAs4sbqDc

Nel testo “la guerra di Piero” c’è un concetto molto importante, quello del 
“nemico” visto come un essere umano con le nostre stesse paure. I punti di 
vista cambiano se si prova a guardare il prossimo senza preconcetti.  Riflet-
tiamoci.

Ma chi è il “cattivo” per i ragazzi di oggi? Lasciamo che siano loro a spie-
garcelo.
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QUIZZIAmocI
test secondo Il crIterIo InvAlsI

21.  Al rigo 2 di pag. 99 compare il termine elitre. Di che si tratta?
 A.  sono gli schizzi di inchiostro sul banco
 B.  sono gli occhiali della maestra Giraffa
 C.  sono le ali della mosca
 D.  sono le uova dei pidocchi

22.  Al rigo 16 di pag 97 c’è  scritto “se tentassi”. Analizziamo il verbo che è:
 A.  imperfetto indicativo
 B.  passato remoto
 C.  condizionale presente
 D.  congiuntivo imperfetto

23.  Al rigo 11 di  pag. 103, Vincenzino dice: “ormai abbiamo perso il conto 
dei giorni in cui si tira la cinghia e basta”. Cosa vuole dire? 
 A.  sono così tanti i giorni in cui non si mangia nulla che è difficile 

ricordarsene
 B.  Vincenzino è dimagrito molto e deve stringere la cintura dei pantaloni
 C.  Vincenzino, a causa del lungo digiuno, non sa più contare
 D.  ci sono troppi buchi nella cintura, è impossibile contarli tutti

24.  Il dispregiativo di ragazzo è:
 A.  ragazzino
 B.  ragazzetto
 C.  ragazzone
 D.  ragazzaccio
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aPPunti di viaggio 
come fAre scrIttUrA creAtIvA In clAsse

Q.b.
Nella scrittura, come nella vita, la cosa forse più difficile da attuare è: avere 

misura.
Se avete letto, qualche volta, le ricette di cucina, a un dato punto, scorrendo 

la lista degli ingredienti e le relative quantità da utilizzare, vi sarete imbattuti 
in questa abbreviazione “q.b”, vale a dire… quanto basta.

Ma che significa esattamente il “q.b.” applicato alla scrittura? Nella pre-
parazione di una pietanza è la vostra esperienza a guidarvi, per cui è semplice 
intuire che “sale q.b.” aggiunto a una salsa al pomodoro fresco, non può signi-
ficare un chilogrammo di sale in una porzione per quattro persone.

Nella vita il “q.b.” diventa più difficoltoso, molte volte la semplice “espe-
rienza” non basta a cavarvi dagli impicci, né a gestire nel modo migliore le re-
lazioni interpersonali. Questo però è soltanto uno spunto sui generis di scrittura 
creativa, per cui, benché la tentazione sia forte, non starò qui a dissertare  su 
cosa è meglio fare nella propria vita per mettere in atto il famoso “q.b.” Mi li-
miterò dunque a darvi qualche suggerimento per ciò che concerne l’argomento 
di cui, anche se brevemente, stiamo trattando: la scrittura creativa.

In precedenza vi ho raccomandato di non eccedere nelle descrizioni, di 
stare attenti a non assillare il lettore con particolari minuziosi riguardanti le 
caratteristiche fisiche dei personaggi, o il loro abbigliamento. Se ricordate, vi 
ho suggerito di dare rapide pennellate che mettano chi vi legge in condizione 
di dare inizio a un altro importante processo che lega il libro (e dunque lo scrit-
tore) al lettore: la capacità di completamento.

Cos’è? È qualcosa che facciamo tutti, nel momento in cui ci immergiamo 
nella lettura di un buon testo.

 Lo scrittore vi suggerisce determinati particolari, siano essi fisici o caratte-
riali, del personaggio, crea l’atmosfera e l’ambientazione ma tutto il resto lo fa 
il lettore. È il lettore infatti che, grazie alla propria fantasia (e alla vostra capa-
cità di stimolare tale processo) completa il  lavoro. La lettura, al pari della scrit-
tura è un atto creativo. Un libro “indimenticabile” è quello in cui siamo stati 
capaci, da lettori, di percepire e fare nostre le suggestioni indotte dallo scrittore 
e di trasformarle, creando dentro di noi il “personaggio”, la situazione, tutto 
ciò insomma che lo scrittore non ha scritto (e forse neanche immaginato). 

Tenendo presente questo, forse il concetto del “q.b.” a questo punto vi sem-
brerà meno ostico. Se intuitivamente siete arrivati a capire dove vi conviene 
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fermarvi nella descrizione delle persone e degli ambienti, altrettanto dovrete 
fare per ciò che riguarda i dialoghi. Testi troppo poveri di parti dialogate, fini-
scono spesso con lo stancare il lettore, allo stesso modo, se eccedete con l’uso 
dei dialoghi, cadete ugualmente in errore. 

Mi capita spesso leggendo autori emergenti (ma ho trovato la stessa carat-
teristica anche in molti autori affermati, penso ad esempio ai libri di Simenon 
che rigurgitano di dialoghi o a certi romanzi di Marquez , tanto per citarne 
qualcuno), di trovarmi davanti a pagine e pagine fitte di battute, di frasi in cui, 
dopo un po’, si perde di vista il “chi dice cosa”. 

Se è vero che i dialoghi rendono i personaggi più “vivi” non dimenticate 
però che la logorrea è asfissiante. A tutti sarà capitato di imbattersi nel cosid-
detto “attacca-bottone”, una persona cioè capace di inchiodarvi per ore col 
racconto minuzioso di fatti assolutamente insignificanti. Per evitare di essere 
voi l’attacca- bottone di turno, quando scrivete i dialoghi o suggerite ai ragazzi 
della vostra classe di farlo, mettetevi  sempre al posto del  lettore. Eccolo lì, 
lo vedete? Si è seduto in poltrona, armato delle migliori intenzioni di questo 
mondo (vuole finire di leggere il capitolo prima di cena), eccone là un altro, 
aggrappato alla staffa in un bus sovraffollato, col gomito del vicino piazzato 
in un fianco e i capelli riccioluti di una grassona che gli solleticano il naso. 
Quanto credete che potrà durare l’attenzione di questi poveretti, durante la 
lettura di un dialogo che si protrae per diverse pagine? Tre minuti al massimo, 
dopo di che quello in poltrona si alzerà per andare a spilluzzicare qualcosa in 
cucina e il tizio del bus, che ormai si è perso nel disperato tentativo di capire 
“chi dice cosa”, deciderà di scendere alla prossima fermata e di fare due passi 
per snebbiarsi la mente.

Se il vostro intento, dunque, è quello di scoraggiare, andate avanti così,  
riempiendo cartelle e cartelle di dialoghi, se invece, come suppongo, i vo-
stri sforzi sono tesi al raggiungimento dell’obiettivo che deve essere sempre 
“coinvolgere e affascinare” il lettore, allora tenete presente la regola del “q.b” 
e siate giudiziosi, la  giusta misura in ogni cosa è il criterio a cui non dovrete 
mai rinunciare. Per nessun motivo!

Suggeriamo ai ragazzi di scegliere una situazione descritta nel libro e in-
vitiamoli a scrivere dei dialoghi. La drammatizzazione del testo prodotto e il 
relativo gradimento da parte dei compagni-ascoltatori daranno ai giovanissimi 
autori un’idea abbastanza precisa del “q.b” di cui sopra.

Racconti bonsai: invitiamo i ragazzi a scrivere dei bonsai di 30 parole par-
tendo da questi termini che, come sempre, serviranno da spunto e non dovran-
no necessariamente essere contenuti nel testo: gatto, amicizia, nave, rimbom-
bo, occhi.
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Parte 7

Gli stenti, la disperazione e la paura possono trasformare un uomo, indu-
cendolo a compiere azioni che mai avrebbe pensato di fare. Lo zio Cirillo, da 
disincantato “comunista” si è trasformato, per necessità, in un ladro. Ma se è 
vero che, in caso di necessità, prevale l’istinto, non è sempre detto che questo 
comporti  un modo di agire negativo. Discutiamone coi ragazzi, ricordando ad 
esempio, l’eroismo di Salvo D’Acquisto che diede la propria vita per salvare 
quella di decine di persone.

Gli scugnizzi napoletani si sono resi protagonisti di azioni incredibili, du-
rante le “quattro giornate di Napoli”. Cerchiamo materiale e documenti su que-
sti avvenimenti e invitiamo i ragazzi a relazionare sull’argomento.

Quando non si possiede quasi nulla è molto difficile essere generosi, tutta-
via Vincenzino distribuisce le sue cipolle con gli amici. E noi come ci saremmo 
comportati? Cos’è la generosità? Ascoltiamo il parere dei ragazzi.

Sembra che siano state le donne a dare inizio all’insurrezione spontanea 
che portò alla cacciata dei tedeschi dalla città. Senza guida, né organizzazione 
di alcun genere, le “quattro giornate” di Napoli sono un esempio unico nel-
la storia recente del nostro Paese. Eppure oggi, sulla falsariga del “negazio-
nismo” ci sono molti che affermano che l’insurrezione non ci sia mai stata. 
L’esempio più eclatante è quello che riguarda lo stermino degli ebrei nei lager 
nazisti. Cerchiamo articoli, interviste e tutto quanto può essere utile per com-
prendere cosa afferma il “negazionismo”. E discutiamone!

Hitler diede l’ordine di ridurre Napoli “in fango e cenere”. Ma perché le 
cose non andarono come sperava “o’ furiere”? Con  l’aiuto del testo di storia 
e dei materiali presenti negli archivi dei giornali e in Rete, preparamo coi ra-
gazzi un quadro sinottico degli avvenimenti che hanno portato alla disfatta dei 
nazisti.

Come sarebbe stato il mondo di oggi se avesse vinto Hitler? Ipotizziamo 
utilizzando la tecnica del fumetto.

Link utili

Una scena dal film “Le quattro giornate di Napoli” di Nanni Loy (l’episo-
dio dello scugnizzo Gennaro Capuozzo)

http://www.youtube.com/watch?v=SBXHf8zQFi0
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Il canto dello scugnizzo, dedicato ai ragazzi delle “quattro giornate”
http://www.youtube.com/watch?v=H-57_13ShkM&feature=related

Le “quattro giornate” raccontate da un ex-scugnizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=WLQPniECQT0&feature=related

Il bombardamento di piazza “quattro giornate” e alcune scene della Resi-
stenza napoletana:

http://www.youtube.com/watch?v=YGaOHKvLT74&feature=related

Gennarino Capuozzo è uno degli eroi della Resistenza napoletana, parteci-
pò alle quattro giornate e morì, a solo dodici anni, mentre attaccava un carro ar-
mato tedesco. Il suo non fu l’unico esempio di coraggio tra gli scugnizzi napo-
letani. Cerchiamo notizie sugli altri ragazzi che parteciparono all’insurrezione.

Così scrive Fabrizio Andreozzi dell’insurrezione:
Risulta, tutt’oggi, indelebile nelle menti dei napoletani, e dei meridionali, il 

ricordo vivissimo delle “quattro giornate di Napoli” (28 settembre – 1 ottobre 
1943), uno degli episodi più degni di ricordo della storia nazionale.

Il capitolo centrale dell’antifascismo popolare meridionale dal momento 
che l’insurrezione napoletana rinvia direttamente agli scontri di Ponticelli, Giu-
gliano, Mugnano, Acerra e ancora Lanciano, Matera.

“Le quattro giornate” rappresentano l’evento che segnò la prima cacciata 
delle forze armate tedesche da una metropoli europea.Fu, infatti, nell’arco di 
settantasei ore di guerriglia urbana sviluppatasi nei quartieri cittadini che la 
popolazione napoletana manifestò con scontri violenti il proprio no al nazi-fa-
scismo. Quattro giorni di lotta senza tregua in ogni angolo della città tra la po-
tente macchina bellica tedesca e le improvvisate bande della “piccola guerra”, 
la cui unica forza fu rappresentata dalla rapidità dell’azione e dall’appoggio 
della popolazione schieratasi al fianco dei propri combattenti.La storiografia 
italiana della Resistenza si rivela, spesso, semplicisticamente riduttiva dell’e-
vento rispetto al concetto “ideale” di insurrezione, di guerra civile, verificatasi 
nell’Italia centro-settentrionale.

Viene negato lo stesso concetto di insurrezione in quanto esso presuppone 
un piano da parte degli insorti, degli obiettivi precisi da raggiungere, presuppo-
ne un comando, una prospettiva di lotta, un successo o una sconfitta.

Una visione che non coglie l’enorme “senso politico” di un evento di gran-
de portata rivoluzionaria come svolta della storia di un paese governato da 
vent’anni di dittatura fascista. Vent’anni di regime autoritario che avevano 
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disavvezzato i cittadini a pensare, agire per proprio conto, esercitare autono-
mamente le proprie libertà politiche.L’antifascismo del ventennio, a Napoli 
ed altrove, non genera ribellione: questa quale moto di popolo nasce da un 
soprassalto della coscienza di massa, e non dalle lezioni di politici o chicches-
sia. Le “quattro giornate” hanno tutte le caratteristiche di questa riflessione. 
Per la prima volta la città conosce l’antifascismo popolare. Un antifascismo 
emotivo, sentimentale, alla cui base troviamo la disperazione di un popolo 
senza certezze, disorientato, straziato da massacri di civili e bombardamenti 
che seminano paura, incertezza e scompiglio nella popolazione napoletana.
Le settantasei ore di guerriglia a Napoli rompono con ogni schema di lettura 
convenzionale dell’evento, dal momento che nello specifico le masse popolari 
agirono da sole, in fretta e in assenza di una direzione “politica”. In seguito 
all’appello del governo Badoglio, successivo all’armistizio, di respingere con 
fermezza ogni eventuale tentativo di aggressione tedesca, le autorità politiche 
e militari napoletane restarono mute, sorde, impenetrabili alle sollecitazioni. 
Tradirono.Consegnarono la città alle forze armate tedesche, lasciando, di fatto, 
i loro amministrati senza guida né protezione, alla mercé delle rappresaglie di 
un nemico senza scrupoli che si proponeva di ridurre la città ad un deserto, un 
cumulo di corpi e macerie. Di fronte alla potenziale disponibilità di migliaia di 
uomini da armare – tra i 40 mila, forse 80 mila disoccupati secondo altre stime 
– cedettero il passo al timore di un rafforzamento dell’autorità della piazza. 
Consegnarono armi e mostrine. E scapparono.

E questo invece è ciò che scrive Eduardo Ambrosio:
La Resistenza del territorio napoletano fu animata, tranne che in pochi casi, 

non dall'alto ideale della libertà o dall'amor patrio ma da un forte istinto di 
conservazione, di insofferenza alla fame e dal rifiuto dei giovani ai rastrella-
menti, che indussero i napoletani a scagliarsi contro i tedeschi non come op-
pressori, ma come alleati dei fascisti che dovevano pagare per averli condotti 
in quel pietoso stato.Con l'incendio del 12 settembre si chiuse il primo periodo 
dell'occupazione nazista: se fino ad ora i tedeschi erano indecisi sul da farsi e 
non avevano organizzato un governo stabile nel capoluogo, adesso, vista l'i-
gnavia dell'Esercito Italiano e constatato che i napoletani non rappresentavano 
una grossa minaccia (e qui sta l'errore di valutazione), avevano stabilito che 
Napoli sarebbe stata la loro roccaforte contro gli Alleati sbarcati a Salerno. Nel 
giorno stesso il colonnello Scholl assunse il comando assoluto della città par-
tenopea e fece pubblicare da tutti i giornali un durissimo proclama: <<1. Con 
provvedimento immediato ho assunto da oggi il Comando assoluto con pieni 
poteri della città di Napoli e dintorni.2. Ogni singolo cittadino che si comporta 
calmo e disciplinato avrà la mia protezione. Chiunque però agisca apertamente 
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o subdolamente contro le forze armate germaniche sarà passato per le armi. 
Inoltre il luogo del fatto e i dintorni immediati del nascondiglio dell'autore 
verranno distrutti e ridotti in rovine. 3. Ordino il coprifuoco dalle ore 20. Solo 
in caso di allarme si potrà fare uso della strada per recarsi al ricovero vicino.4. 
Esiste lo stato d'assedio. 5. Entro 24 ore dovranno essere consegnate tutte le 
armi e munizioni di qualsiasi genere, ivi compresi i fucili da caccia, le granate 
a mano, ecc. Chiunque, trascorso tale termine, verrà trovato in possesso di 
un'arma, verrà immediatamente passato per le armi. La consegna delle armi 
e munizioni si effettuerà alle ronde militari germaniche.6. Cittadini mantene-
tevi calmi e siate ragionevoli. Questi ordini e le già eseguite rappresaglie si 
rendono necessarie perché un gran numero di soldati e ufficiali germanici che 
non facevano altro che adempiere ai propri doveri furono vilmente assassinati 
o gravemente feriti, anzi in alcuni casi i feriti anche vilipesi e maltrattati in 
modo indegno da parte di un popolo civile. Napoli, 12 settembre 1943 firmato 
SCHOLL Colonnello>> 

Si può notare dalla rabbia delle sue parole e dalle minacce come sia spa-
ventato ed insieme stupito dal modo in cui il popolo, nonostante le sue condi-
zioni di disperazione, continui un'aspra resistenza.La città doveva essere pu-
nita, Hitler stesso diede ordine che Napoli divenisse "fango e cenere": iniziò 
la distruzione programmatica di opere militari, ma anche produttive e civili, e 
venne dato il via libera al saccheggio dei depositi di viveri e vestiario ed alla 
deportazione di massa degli uomini. A queste operazioni presero parte anche 
alcuni gruppi di fascisti, che erano scomparsi dalla scena il 25 luglio e vi tor-
navano solo adesso dando man forte agli occupanti oltre che con le gesta anche 
con la delazione. L'ultimo federale fascista, Domenico Tilena, fece affiggere 
un manifesto col quale chiamava a raccolta tutti i camerata, infervorati anche 
dalla fondazione della Repubblica di Salò. Essi si distinsero anche durante le 
quattro giornate, piazzandosi un po' ovunque sui tetti di numerosi palazzi e 
sparando a vista.

Leggiamo ai ragazzi il proclama del colonnello Schol e invitiamoli a espri-
mere ad alta voce e poi attraverso dei disegni le emozioni e i pensieri che la 
lettura di questi brani hanno suscitato in loro.
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QUIZZIAmocI
test secondo Il crIterIo InvAlsI

25. Il termine ognuno è:
 A.  un pronome dimostrativo
 B.  un aggettivo qualificativo
 C.  un articolo indeterminativo
 D.  un pronome indefinito

26. Alla riga 20 di pag. 119 leggiamo: “la notizia si è diffusa a macchia d’o-
lio”. Cosa vuol dire?
 A.  si tratta di una notizia davvero grossa
 B.  è una notizia poco importante
 C.  è una notizia che è arrivata a tutti
 D.  è una notizia che riguarda i rivenditori d’olio

27. Alla riga 1 di pag. 120 c’è il verbo incitava che è:
 A.  il passato prossimo del verbo incitare
 B.  il  passato remoto del verbo incitare
 C.  l’imperfetto indicativo del verbo incitare
 D.  il congiuntivo imperfetto del verbo incitare

28.  Che cos’è la Barricata di cui si parla nel capitolo?
 A.  è un giornale clandestino
 B.   è la barricata costruita dai ragazzi del San Michele contro i tedeschi
 C.  è il muro di recinzione del collegio
 D.  è il soprannome del padre Superiore



45

la banda dei cherubini pina varriale

Racconti bonsai: invitiamo i ragazzi a scrivere dei bonsai di 30 parole par-
tendo da questi termini che, come sempre, serviranno da spunto e non dovran-
no necessariamente essere contenuti nel testo:

vagone, zitto, stadio,quartiere, bastonata
Il gioco del “Labirinto” si basa su regole simili a quelle del “gioco dell’oca” 
Dopo aver fatto preparare  ai ragazzi un grande tabellone su cui è stato 

disegnato il percorso, l’insegnante prepara delle “carte” su cui scriverà una 
domanda relativa al testo che è stato letto. I ragazzi, suddivisi in due squadre, 
tirano a turno i dadi (che possono essere costruiti con un cartoncino bristol in 
modo che siano abbastanza grandi) e manterranno la posizione ottenuta (e con-
traddistinta da un segnalino colorato)  sul tabellone soltanto se risponderanno 
esattamente alla domanda della carta corrispondente al numero totalizzato coi 
dadi. Diversamente resteranno fermi per un giro. Si possono prevedere varie 
“penalità” in caso di risposte sbagliate (la squadra ferma per due giri, la recita 
di una filastrocca, la coniugazione del passato remoto di un verbo irregola-
re, uno scioglilingua etc…). La vittoria della squadra non è determinata solo 
dall’essere arrivati primi al traguardo ma anche dalla somma dei punti ottenuti 
nei giochi fatti in precedenza, nel corso del laboratorio di lettura. È possibile 
così che una squadra vinca la competizione del “Labirinto” ma alla somma di 
tutti i punti totalizzati risulti poi seconda (un motivo in più per impegnarsi nei 
giochi suggeriti in precedenza!). 

Cara Autrice ti scrivo…
Perché non scrivere una lettera all’autrice, magari per porre una domanda, 

oppure per dare un suggerimento o fare una critica costruttiva? Le “lettere” 
possono essere inviate, dall’insegnante, all’indirizzo: pina.varriale@libero.it 

La scrittrice risponderà alle domande e pubblicherà le lettere o le riflessioni 
più significative sul  blog personale: http://pinavarriale.splinder.com

Riscriviamo il finale
Chiediamo ai ragazzi un giudizio complessivo sul testo e se sono soddisfat-

ti del finale, poi  invitiamoli a riscrivere l’ultimo capitolo. Potrebbero esserci 
molte sorprese!

Un sincero e affettuoso ringraziamento a tutti  gli insegnanti che si adopera-
no, con impegno, costanza,  affinché l’amore per lettura divenga, per i ragazzi, 
un  “vizio” che li accompagni per tutta la vita.
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AppendIce

Per comodità, riportiamo le soluzioni ai test del “Quizziamoci”

1. B
2. A
3. A
4. C
5. C
6. B
7. C
8. B
9. C
10. C
11. A
12. C
13. C
14. D
15. A
16. B
17. D
18. C
19. D
20. B
21. C
22. C
23. A
24. D
25. D
26. C
27. C
28. A


