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Lo spigolo maledetto. 
Era un giorno come tanti. 
Il mio papà è venuto a prendermi a scuola e mi ha 
portato nel nostro negozio. 
Entrando ho sbattuto la testa su uno spigolo maledetto 
e ho iniziato a perdere molto sangue. 
Mi faceva tanto male. 
Il mio papà mi ha portato subito all’ospedale e il 
dottore mi ha messo trenta punti. 
Sono rimasta a casa senza poter andare a scuola. 
Ho iniziato a migliorare grazie alle cure di nonna 
Margherita. 
Appena guarita sono tornata più vispa di prima. 

                   Azzurra  Pizzuto    2^ “A” Primaria 
 

Una corsa troppo veloce. 
Qualche anno fa i miei genitori presero in affitto, per le 
vacanze estive, una casa vicino al mare. 
Ero talmente contenta che mi sono messa a correre. 
Correvo talmente veloce che non mi sono resa conto di 
cadere. 
Mi sono fatta un taglio ad un ginocchio. Che dolore !!!! 
Allora il mio papà mi ha portato in macchina, ha preso 
la valigetta del pronto soccorso e mi ha disinfettato la 
ferita. 
La sera mi ero già dimenticata del piccolo incidente. 

                     Giulia  Melani      2^ “A” Primaria 
 

 



 

                                                                                                                                    

 

 

A cura della classe 4^ “B” della Scuola Primaria e di Mariantonietta Deriu 

Il 13 ottobre noi bambini e bambine delle quarte elementari del Convitto Nazionale Canopoleno siamo finalmente andati 
all’EXPO! 
Le nostre maestre ci hanno parlato di questa esposizione internazionale fin dallo scorso anno scolastico e quindi ci siamo 
preparati molto bene e sapevamo che cos’era, cosa c’era, cosa avremmo visto e cosa significava tutto questo. 
Non vedevamo l’ora di partire. 
Ci hanno accompagnato le nostre maestre e la nostra educatrice. C’erano inoltre alcune mamme che hanno condiviso con noi 
questa avventura. 
Siamo partiti all’alba, anzi era ancora buio, ci siamo ritrovati in aeroporto alle 4,30 del mattino. Aiuto!!!!!! 
Salire sull’aereo è stato emozionante anche perché la maggior parte di noi non aveva mai volato. 
Ad un certo punto l’aereo ha cominciato a muoversi, ha fatto una curva e quando ha accelerato ci è salito il cuore in gola ed è 
decollato. Saliamo, saliamo, saliamo e ci ritroviamo sopra le nuvole con l’alba splendente……… eravamo stupiti di tanta bellezza e 
non staccavamo gli occhi dal finestrino. 
Quando stavamo per atterrare siamo scesi molto velocemente di quota e alcuni di noi pensavano che l’aereo precipitasse 
invece……… siamo atterrati a Bergamo felici ed emozionati. Arrivare all’EXPO è stata dura ma finalmente eccoci arrivati. 
Pioveva, pioveva, pioveva, non ha smesso un minuto di piovere. Questo non è stato piacevole però noi abbiamo camminato tutto 
il giorno ed eravamo curiosi e stupiti di tutto questo mondo attorno a noi e delle altre scolaresche che incrociavamo nel 
decumano o in fila nei vari padiglioni. Alcuni gruppi avevano il cappellino rosso come il nostro e qualcuno si confondeva. 
Abbiamo visitato vari padiglioni e cluster : Venezuela, Eritrea, Palestina, Libano, Bolivia, il cluster dei cereali, quello delle spezie e 
tanti altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel padiglione del Venezuela abbiamo visto dei balli tradizionali proiettati in forma di ologramma. 
Abbiamo osservato che in ogni paese si mangiano delle cose particolari che noi non mangiamo e si usano ingredienti che noi non 
conosciamo come la manioca. 
Nel pomeriggio abbiamo fatto una visita guidata nel padiglione della biodiversità dove abbiamo osservato anche tanti tipi diversi 
di grano chiusi in teche di vetro ed è stato molto interessante. 
La sera abbiamo visitato l’albero della vita. Appena l’abbiamo visto abbiamo provato una sensazione di felicità : era variopinto e 
cambiava colori continuamente a ritmo della musica bellissima e l’acqua tutt’attorno all’albero sembrava danzasse nelle sue 
numerose fontanelle e poi sono spuntati anche dei fiori variopinti. 
Eravamo incantati come se fosse una magia di luce, acqua e musica. 
Siamo rientrati in Hotel stanchi morti ma non volevamo dormire, anche se qualcuno si è addormentato sul tavolo durante la 
cena. L’hotel era bellissimo e noi eravamo euforici. 
La mattina, dopo un’abbondante colazione, siamo partiti verso il museo di storia naturale di Milano. 
Abbiamo visto molti reperti di quasi tutti i periodi : ossa di dinosauri, animali impagliati, gli strumenti dei primitivi e uno 
scheletro di Lucy. In una grande sala c’era lo scheletro di una balena appeso al soffitto e ci siamo soffermati tanto ad osservarlo. 
Abbiamo visto lunghi corridoi con vari paesaggi in 3D che ricostruivano gli ambienti tipici del nostro pianeta con vari animali 
impagliati che sembravano veri e vivi. Abbiamo visto anche un plesiosauro in 3D, un triceratopo che faceva un po’ paura e vari 
fossili. Ci hanno molto impressionato le camere 3D e i dinosauri e ci siamo divertiti tantissimo. 
Dopo il pranzo ci aspettava il Duomo, magnifico, per un breve saluto con una passeggiata in galleria e, dopo le ultime foto 
ricordo, a malincuore, siamo andati via. 
Sul volo che ci riportava a casa alcuni avevano paura, altri si stavano divertendo, altri ancora giocavano con la pallina dell’EXPO o 
chiacchieravano e ridevano come matti, ma eravamo stanchi come “un orso in letargo”. 
Ci sembrava di aver vissuto un sogno, un’esperienza indimenticabile di cui ancora oggi parliamo. 
All’EXPO abbiamo incontrato il mondo intero. Grazie maestre per averci fatto vivere un’esperienza unica.   
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Dalla metà degli anni settanta, con il 
trasferimento dalla storica sede di piazza 
Santa Caterina alla nuova costruzione di via 
Luna e Sole, la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, ancora oggi chiamata “Scuola Media”, 
ha potuto avvalersi, per oltre quaranta anni, di 
una collocazione stabile situata al piano 
inferiore della palazzina che ospita il Liceo 
Classico. 
Ma dall’inizio dell’attuale anno scolastico 
tutto è cambiato. 
Con l’apertura del Liceo Europeo e del Liceo 
Sportivo, oltre al tradizionale Liceo Classico, il 
Convitto Nazionale Canopoleno ha fatto 
registrare un numero di iscrizioni talmente 
elevato che ha provocato l’immediato 
intervento della Dirigenza per dare una giusta 
collocazione alle nuove classi liceali.         

Diverse sono state le proposte. Ma alla 
fine si è deciso di accorpare in un unico 
plesso il Liceo con tutti i suoi indirizzi.  
Ma qualcuno doveva fare loro spazio. 
La “vittima” designata al trasferimento è 
risultata, inevitabilmente, la Scuola 
Media. 
Ma dove sistemare i due corsi delle 
medie? 
L’imminente apertura della residenza 
convittuale e i tempi stretti a disposizione 
non hanno dato adito a molte scelte. 
L’unico posto che poteva dare garanzie di 
realizzazione con una ristrutturazione in 
tempi brevi è stato individuato nei piani 
alti del primo padiglione che fino a quel 
momento è sempre stato occupato dalle 
classi convittuali della Scuola Primaria. 

Ma dove mettere allora queste classi della Primaria? 
Chi si sarebbe dovuto ancora “sacrificare”?  
La soluzione, drastica ma necessaria, ha comportato la soppressione delle aule convittuali della Scuola 
Media trovandone la continuità pomeridiana nelle stesse aule scolastiche del mattino. 
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Così, il quattordici di settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2015/2016, i ragazzi hanno potuto 
prendere possesso delle nuove aule. 
La nuova Scuola Media è strutturata in due piani, gli ultimi due del primo padiglione di un’ala del Convitto. 
Il piano ristrutturato è il secondo, dove sono state ricavate sei aule, cinque grandi e una più piccola, capaci 
di contenere un certo numero di alunni consentendo loro un’ampia capacità di movimento, costruite nel 
massimo rispetto delle norme che regolano l’edilizia scolastica. 

Il corridoio che collega le aule è molto 
spazioso e, grazie alle numerose vetrate, 
molto luminoso. 
Anche i bagni sono stati costruiti seguendo lo 
stesso criterio delle aule, suddividendo quelli 
dei maschi da quelli delle femmine, senza 
dimenticare i servizi per i disabili e per il 
personale docente ed educativo. 
All’ultimo piano, il terzo, ancora da 
ristrutturare, è stata riservata una zona 
ricreazione per i ragazzi dove trascorrere il 
tempo libero, una volta svolto il lavoro 
didattico, dedicandosi al ping pong o al calcio 
balilla. Una porta divide la zona ricreazione 
dalla sala professori e dalle diverse sale 
musicali, dato che da quest’anno scolastico è 
partito l’indirizzo musicale anche per la scuola 
media, con insegnanti di strumento che due o 

tre volte la settimana impartiscono le 
lezioni ai ragazzi della prima che hanno 
scelto tale indirizzo. 
E’ stata ricavata anche una sala video che 
viene usufruita dai ragazzi quando, con i 
loro insegnanti, devono visionare filmati 
riguardanti le materie di studio. 
I nuovi locali si presentano abbastanza 
funzionali e confortevoli e sicuramente, 
con il passare del tempo, gli stessi alunni 
si adatteranno alla novità. 
Certamente ancora oggi si fa il confronto 
con quello che hanno lasciato. 
Lo scorso anno avevano un’aula per le 
lezioni del mattino ed una per il tempo 
convittuale pomeridiano. 
Adesso devono convivere nello stesso 
ambiente dalle otto e trenta del mattino 
sino alle diciotto del pomeriggio. 
Per andare in palestra non avevano necessità di uscire dal caseggiato mentre ora devono affrontare 
eventuali intemperie per raggiungerla. 
Lo stare in un piano alto non comporta molta libertà di movimento durante le pause di ricreazione costretti 
a stare, nei giorni di brutto tempo, nelle aree stabilite in coabitazione con gli alunni delle altre classi. 
La perduta autonomia degli insegnanti e degli educatori, abituati sino ad ora ad una gestione personale 
della propria aula, impedisce, talvolta, uno svolgimento ottimale del proprio lavoro. 
Ci vorrà certamente del tempo prima che tutti si adattino al nuovo ambiente, ma una domanda nasce 
spontanea : cosa succederà se il prossimo anno aumenteranno le iscrizioni ?   
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Narra Enrico Costa, nella sua celebre Storia di Sassari, che la manifestazione ebbe origine nel 1711, sul finire della 
dominazione spagnola, quando il Consiglio comunale della città deliberò di “far cavalcata” in onore di Filippo V. 
Alla sfilata partecipò “toda la noblesa y los matricolados”, tutta la Sassari d’allora rese omaggio al Re di Spagna 
mostrando orgogliosamente il proprio patrimonio di tradizioni popolari e la bellezza della sua gioventù in costume. 
Il 20 aprile 1899 si celebrò la Cavalcata sarda forse più famosa della storia, in onore del Re d’Italia Umberto I e di sua 
moglie la regina Margherita di Savoia, venuti a Sassari per l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II che 
Giuseppe Sartorio aveva innalzato al centro della Piazza d'Italia. “L’Illustrazione Italiana”, uno dei più importanti 
periodici del tempo, la definì la “Festa della bellezza”: bellezza della regina, dei cavalieri, delle donne sarde e dei loro 
sgargianti costumi tradizionali. 
Era la prima Cavalcata in grande stile: parteciparono seicento cavalli, provenienti prevalentemente dai comuni della 
Sardegna centro-settentrionale.  
Nel 1929 si festeggiò la visita a Sassari di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, mentre nel 1939 si celebrò l'ultima 
cavalcata per i reali, in onore del principe ereditario Umberto di Savoia e di sua moglie Maria José. 
Dopo molte edizioni offerte tradizionalmente a principi, regnanti e ospiti illustri, dagli anni ‘50 la Cavalcata assunse 
un carattere prettamente turistico, diventando un appuntamento fisso con il folclore.  
Nel 1951 la Cavalcata venne organizzata per dare il benvenuto agli ospiti del Congresso Nazionale del Rotary, questa 
volta organizzata dal EPT (Ente Provinciale del Turismo), dal Comune di Sassari, dalla Provincia e dalla Regione 
Sardegna con gruppi provenienti principalmente da Sassari e Nuoro. Da allora ci fu un'edizione ogni anno, tranne nel 
1982 quando se ne organizzarono addirittura due, una delle quali in onore di Sandro Pertini, l’allora Presidente della 
Repubblica.  

La Cavalcata Sarda si svolge a Sassari la penultima domenica di maggio di ogni anno. 
Sono piú di duecento le feste che, da gennaio a dicembre, si celebrano in Sardegna, ma solo tre di esse offrono la 
possibilità di vedere riuniti contemporaneamente tutti i costumi tipici dell’isola: Sant’Efisio a Cagliari, il Redentore a 
Nuoro e la Cavalcata Sarda a Sassari. 
La Cavalcata Sarda si distingue dalle altre celebrazioni per il suo carattere profano: i costumi, le danze, i canti e le 
destrezze a cavallo sono i veri protagonisti, emblemi di una tradizione che sussiste in tutta la sua varietà e ricchezza. 
La mattina è interamente dedicata alla sfilata dei costumi tipici, alla quale partecipano migliaia di figuranti, a piedi, a 
cavallo o sulle “traccas” (i caratteristici carri addobbati con fiori e oggetti della quotidianità), provenienti da ogni 
parte della Sardegna. La processione, lunga approssimativamente due kilometri, percorre tutta la città, dalla periferia 
a Piazza d’Italia, il suo centro.  
Per le strade e le piazze affollate di gente risuonano le antiche musiche che da secoli agitano gonne e berritte al ritmo 
delle danze tradizionali; le voci dei poeti estemporanei e dei cantanti a tenore con le loro improvvisazioni aggiornano 
gli agoni omerici; il rumore degli zoccoli dei cavalli riporta ad altri tempi e luoghi restituendo l’emozione delle 
spericolate pariglie e della sfrenata corsa dei cavalieri dell’Ardia di Sedilo; i protagonisti dei carnevali, su Componidori 
e i sartiglianti di Oristano, Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana, fanno rivivere la 
suggestione di riti arcaici e misteriosi. 
Mentre donne, uomini e bambini vestiti di storia e colori scorrono lentamente per le vie della città, gli aromi dei 
prodotti gastronomici saturano l’aria e invitano il pubblico a degustare insaccati, formaggi, dolci e torrone, 
accompagnati con corposi vini rossi. 
Il pomeriggio, dopo una breve pausa pranzo, nell’ippodromo cittadino i cavalieri si esibiscono in spericolate 
acrobazie, offrendo uno spettacolo da togliere il fiato. Questa tradizione ha origini antichissime che si mantengono 
vive grazie alla passione di questi audaci cavalieri che alimenta il prestigio dell’isola, madre di famosi fantini e terra 
dove un tempo gli uomini si valutavano in base alla loro destrezza a cavallo. 
La sera infine, in Piazza d’Italia, definita dai sassaresi il “salotto cittadino”, i gruppi in costume che hanno sfilato la 
mattina ritornano in pista e si esibiscono nei caratteristici balli tipici sulle note dei motivi folcloristici. 
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Piazza d'Italia è la piazza più importante della città di Sassari. Sorge ai bordi del centro storico medievale, 

appena all'esterno della cinta muraria, lungo l'antico asse stradale, già esistente in epoca romana (II secolo), 

che collegava Turris Lybissonis (Porto Torres) a Karalis (Cagliari) e attualmente chiamata via Roma. 

Piazza d'Italia risponde al disegno previsto nel piano regolatore dell'ingegnere Enrico Marchesi del 31 maggio 

1837(pur essendo originariamente a forma ottagonale) ed è la prima concreta realizzazione di una delle 

nuove parti (Appendici) della città che prenderà forma a partire dal XIX secolo. 

La piazza, considerata il salotto cittadino, si estende per un ettaro di superficie e fu realizzata a partire dal 

1872. Sulla piazza si affaccia lo scenografico prospetto del Palazzo della Provincia, sede della provincia di 

Sassari, eretto sul finire del XIX secolo in stile neoclassico. Di rilievo anche il Palazzo Giordano in stile 

neogotico. Al centro della piazza si trova il monumento a Vittorio Emanuele II, opera del piemontese 

Giuseppe Sartorio, inaugurato nel 1900, data che sancisce la conclusione dei lavori della piazza. 

Da piazza d'Italia si muovono alcune delle maggiori arterie cittadine: 

• i Portici Bargone Crispo, che uniscono piazza d'Italia a piazza Castello, verso il centro storico; 

• via Carlo Alberto, che immette sull'emiciclo Garibaldi e viale Italia; 

• via Roma, che prosegue nella via Carlo Felice. 

  

 
    

    

    

    

    

    

Palazzo della ProvinciaPalazzo della ProvinciaPalazzo della ProvinciaPalazzo della Provincia    
Noto anche come Palazzo Sciuti (1873), dal nome dell'artista catanese Giuseppe Sciuti al quale si devono 
gli affreschi di stampo classicista-accademico che decorano la sala consiliare (1881), con temi raffiguranti 
la storia della città, come gli statuti sassaresi e l'ingresso di Giovanni Maria Angioi in città.  
All'interno, si segnalano anche gli appartamenti reali, allestiti per i Savoia in occasione della loro visita, nel 
1884.  
Il palazzo è una potente opera di gusto eclettico ottocentesco, con elementi neoclassici e barocchi (si 
osservino i ricchi capitelli delle paraste che ritmano il prospetto).  
La facciata è divisa in tre sezioni: parte centrale e semicentrale, entrambe in posizione prospiciente, con ali 
laterali.  
Il piano terra è aperto da archi a sesto acuto strombati che individuano gli ingressi e le finestre. Il piano 
nobile è decorato con timpani triangolari (nelle sezioni centrali) e semplici finestre architravate lungo le 
ali. Semplici le finestre del II piano. La struttura è coronata da un frontone con orologio.  
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                                               Gaia  Devilla      Classe  2^ liceo classico “A”     

Ultimamente si parla tanto di “teoria del Gender”. Ma ancora nessuno ha ben chiaro di cosa si tratti veramente!!!!!! 
Esiste davvero un’ideologia del gender o si tratta solo di un enorme fraintendimento? 
In realtà la “teoria del gender” non esiste ed è solo una trovata propagandistica che distorce gli studi di “genere”. 
Non ha alcun senso parlare di “teoria del gender “ e men che meno di ideologia del gender. E’ un’arma per 
strumentalizzare i “gender studies” che, nati a cavallo tra gli anni 70 e 80, affondano le loro radici nella cultura 
femminista che ha portato il sapere creato dai movimenti sociali all’interno dell’accademia. 
Così sono nati, nel mondo anglosassone, i dipartimenti dedicati agli studi di “genere” e poi ai “gay”, “lesbian” e queer 
studies. 
In nessun ambito accademico si parla di “teoria del gender”. A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi allora di 
che si tratta!! 
Una delle ipotesi, appoggiata da editoriali conservatori, la considera un’espressione usata dai cattolici (soprattutto 
quelli conservatori) per creare consenso intorno a posizioni sessiste e omofobe. 
Un’altra ipotesi la considera un’ideologia utopistica che si basa sulla ricerca della felicità.  
Negare che l’umanità è divisa tra maschi e femmine è sembrato un modo per garantire l’assoluta eguaglianza tra tutti 
gli esseri umani. Nel caso della “teoria del gender” all’aspetto negativo (cioè la negazione della differenza sessuale) si 
accompagna quello positivo (cioè la totale libertà di scelta individuale, mito fondante della società moderna, che può 
arrivare anche a cancellare quello che veniva considerato, tempo fa, come una costrizione naturale indelebile. 
La “teoria del gender” infatti è quella teoria che nega l’esistenza delle differenze sessuali, sostenendo che “maschio” 
e “femmina” non sono altro che costrizioni sociali. 
Se le differenze sessuali non esistono ciò significa che il sesso è irrilevante. E se il sesso è irrilevante il diritto potrà 
essergli indifferente. Il matrimonio allora dovrebbe essere aperto alle coppie anche dello stesso sesso, così come 
l’istituto dell’adozione e anche le tecniche riproduttive. 
Gli uomini condividono, senza bisogno di una particolare riflessione critica, una serie di credenze a proposito della 
realtà, di tipo scientifico o filosofico, ma hanno comunque il compito di giustificarli razionalmente.  
Questo insieme di certezze e principi prende il nome di “senso comune”, perché è il frutto dell’evidenza dell’esistenza 
della realtà e dei legami che manifestano l’esistenza di un ordine. 
Al senso comune si contrappongono tutte le filosofie “del dubbio” che non vedono la “teoria del gender” come il 
frutto di una riflessione critica, ma assume un ruolo fondamentale. Il disgusto nei confronti della propria natura, 
umana e finita, è un rifiuto di quella natura sulla quale ogni ambizione si deve fondare. E la nevrosi è la forma che 
questo atteggiamento paradossale assume. 
Da quando questo atteggiamento dell’inutilità è radicato nell’intimità più profonda della natura umana, la nevrosi 
stessa non è che una delle caratteristiche della personalità umana, come a tutti noi. 
Ma se questa teoria non esiste in nessun ambito accademico, allora come nasce la dicitura “teoria del gender”? 
Si tratta di un’arbitraria fusione delle “gender studies” e “queer theory”, due argomenti diversi (per quanto 
complementari) che sono stati reinterpretati come una teoria a sé stante. 
Ruolo importante, se non fondamentale, in questa confusione lo ha la Chiesa Cattolica, a partire da Papa Benedetto 
XVI° per proseguire con Papa Francesco. 
Gli studi di genere non negano l’esistenza di un sesso biologico assegnato alla nascita né che, in quanto tale, influenzi 
gran parte della nostra vita. Sottolineano, però, che il sesso è relativo e da solo non basta a definire quello che siamo. 
La nostra identità, infatti, è una realtà complessa e dinamica, una sorta di mosaico composto dalle categorie di sesso, 
genere, orientamento sessuale, ruolo di genere. Il sesso è determinato biologicamente, il genere è invece un 
costrutto culturale. 
Ognuno è come è e deve essere rispettato, oltre che libero di fare ciò che ritiene più giusto per sé stesso.     
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dai  pensieri  de 

L’ ape  Gaia 



    

                            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A cura di  Antonio Di Paolo e Paola Lorenzoni classe 3^ media “B” 
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“Anche un viaggio di mille miglia comincia con un passo”. 
E’ una  frase  con  tantissimi  significati  ma  che  possiamo 

adattare ad un fenomeno che ultimamente è diventato, per noi, 

un grosso problema : LA MIGRAZIONE. 
Che la migrazione avvenga con il trasferimento dal proprio 

paese ad un altro o viceversa, le cause sono sempre le stesse : 

ambientali, economiche e sociali, come successo  a molti 

italiani alla fine dell’ottocento e agli inizi del novecento, costretti 

ad andare via dall’Italia per sfuggire alla povertà e cercare 

migliori condizioni di vita, politiche (dittature, persecuzioni, 

soprusi, guerre, genocidi, pulizia etnica), religiose (impossibilità 

a praticare il proprio culto religioso), disastri naturali (tsunami, 

alluvioni, terremoti, carestie), criminali (per sfuggire alla 

giustizia del proprio paese o per trovare terreno più fertile per la 

propria attività criminale), giusto per citare quelle più 

importanti. 

Il fenomeno che i paesi occidentali (con l’Italia in primo piano) si 

trovano ad affrontare sta assumendo, sempre di più, 

proporzioni bibliche.  
Flussi continui di migranti provenienti da diversi paesi asiatici, 

africani e dell’est europeo approdano sulle nostre coste in cerca 

di una vita migliore, disposti a tutto pur di non tornare nel loro 

Paese. 

Molti di loro fuggono dalla guerra, dalla fame, dal genocidio, 

dalla persecuzione, che imperversa in nazioni come la Siria, la 

Nigeria, l’Iraq, il Pakistan, l’Afghanistan, il Kosovo, l’Eritrea, 

l’Ucraina ed altri, e si avventurano, prevalentemente dalle coste 

della Libia, in barconi di fortuna affrontando le onde del 

Mediterraneo a rischio della propria vita, pur di arrivare sulle 

coste europee. 

Oppure tentano di entrare in Europa attraverso i Balcani, stipati 

per giorni come sardine in furgoni sprovvisti di aria, guidati da 

persone senza scrupoli, inconsapevoli di andare incontro alla 

morte. 

 

Tutto pur di raggiungere le agognate terre della Germania, della 

Francia, dell’Inghilterra e del Nord Europa in generale. 

Con l’avvento del famigerato ISIS il flusso dei fuggitivi si è 

intensificato, specialmente dalla Siria, mettendo in grande 

imbarazzo i governanti europei che ancora non sono riusciti a 

trovare una soluzione a questo difficile problema. 

La grande paura che attanaglia noi occidentali è che tra questa 

gente disperata possano nascondersi persone con intenti 

criminali il cui solo obiettivo è quello di promuovere il maggior 

numero di attentati nelle varie capitali europee, come è capitato 

a Parigi lo scorso 13 novembre. 

Sono un milione gli immigrati che nel 2015 sono riusciti ad 

arrivare in Europa. Di questo milione 150.000 sono sbarcati sulle 

coste italiane. 

Provenendo da culture e comportamenti differenti dai nostri 

riesce difficile per loro integrarsi nell’ambiente che  li ospita. 

Il più delle volte non c’è la volontà di farlo perché la loro meta 

non è quella oppure perché si scontrano con una comunità che 

non li vuole e non li accetta. 

Così sono costretti a vivere ai margini di una società ostile 

dedicandosi ad attività il più delle volte illecite pur di 

sopravvivere. 

A farne le spese sono soprattutto le donne, che vengono 

costrette a prostituirsi, e i bambini, mandati per le strade a 

chiedere elemosina. 

La società che li ospita non è contenta se il proprio governo 

stanzia dei soldi per il loro mantenimento perché, dicono : “con 

quei soldi si possono aiutare prima i nostri connazionali che non 

se la passano bene. Loro possono tornarsene a casa.” 

Sicuramente il desiderio di molti è quello di farvi ritorno ma con 

una guerra o un dittatore crudele non si scherza. 

Allora preferiscono essere sfruttati da persone che si 

proclamano “benefattori” e costretti a fare lavori che “noi 

europei civilizzati” non ci abbassiamo più a fare, come avviene 

in agricoltura. 

Eppure in un paese come il nostro, destinato a diventare un 

“paese per vecchi”, il loro apporto sarebbe molto prezioso in 

termini demografici, visto che nascono sempre meno bambini. 

L’integrazione può funzionare solo se l’accoglienza è possibile. 

Con tutte le manifestazioni di intolleranza razziale che stanno 

avvenendo sempre più spesso, c’è da chiedersi : “Ma siamo 

veramente in grado di mantenere questa gente, visto che spesso 

non siamo in grado di mantenere neanche noi stessi?” 

Potremmo evitare tutto questo aiutandoli direttamente nel loro 

paese evitando di trovarci in una situazione di grande sofferenza 

sia per noi che per loro. 

Certamente sarebbe meglio per tutti, ma la comunità 

internazionale si muove solamente se ci sono interessi in ballo. 

E a chi interessa aiutare dei bisognosi senza averne alcun 

tornaconto ?  

 



                                                                                                                                           

 

                

 

 

 
 

“ Quando ti metterai in viaggio per Itaca… 
… in Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell’irato Nettuno incapperai                                                    
se non li porti dentro 
se l’anima non te li mette contro” 

                                      Kavafis 

 Ognuno di noi ha navi su cui salpare e vele da spiegare o ammainare. 

Ma siamo liberi di decidere la nostra meta? E in che misura il nostro approdo è determinato 

dalle condizioni atmosferiche o dalla geografia della rotta?  

Certo ciò che siamo e ciò che diventeremo lungo il viaggio, le nostre conoscenze, i nostri desideri e la nostra 

volontà sono essenziali per affrontare il mare e amarlo. 

Davanti alla tempesta o alla bonaccia possiamo esercitare le nostre virtù eroiche: 

opporci o accettare quel che ci circonda è sempre una nostra scelta. 

 

Le personali riflessioni incentrate sulla traccia sopra descritta e riconducibile al grande tema anche 
scientifico della libertà delle nostre scelte individuali in rapporto ai condizionamenti storico sociali e 
della formazione socio culturale che ognuno ha ricevuto, ha visto, per la terza edizione del “Marta 
Mameli”, premiati gli elaborati di : 

Per il BIENNIO  : 1° premio a : Amelia Bolognini, classe 1^ “A”   (borsa di studio di 250 euro) ; 
    menzione a : Chiara Sedda, classe 2^ “B”. 
 
Per il TRIENNIO  : 1° premio a : Amelia Sanna Passino, classe 5^ “C”  (borsa di studio di 400 euro) ; 
    2° premio a : Elisabetta Pitrone, classe 3^ “C”   (borsa di studio di 300 euro) ; 
    3° premio a : Martina Biddau, classe 3^ “C”   (borsa di studio di 250 euro) .
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AMELIA BOLOGNINI, 1^ CLASSIFICATA PER IL BIENNIO : 
“ Cadde, cadde, e si odiò per avere deciso di curio sare in quella tana di coniglio. In caduta libera, pensò, non poteva più 
scegliere se salvarsi o no, cadere alla tentazione o no, non aveva più potere. Non seppe mai se cadde minuti o ore, ma di 
certo era abbastanza da immaginare che cosa ci foss e stato sotto. Toccò il fondo - Oh, si sta tanto be ne qui! -  poi deve 
essersi addormentata”. 
Così c’era scritto nella pagina del libro di “Alice  nel paese delle meraviglie” che a sette anni ho st rappato e attaccato con lo 
scotch all’armadio. Ogni giorno la vita ci mette al la prova. Ogni giorno, siamo tenuti a fare le nostr e scelte, e spesso è 
doloroso. E a volte, per quanto ci proviamo, le vici ssitudini della vita stessa spazzano via le nostre sicurezze e ci fanno 
crollare in mille pezzi. E poi tocca a noi raccoglie re i cocci e incollarli assieme. E diventa questo il  nostro scopo, il nostro 
vivere: cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi, all ’infinito, fino alla fine dei nostri giorni. Condan nati come nei gironi infernali 
danteschi a fare qualcosa che vediamo disfatto sott o i nostri occhi, ancora e ancora. Ma questo non è vivere: è sopravvivere, 
vegetare, trascinarsi sulle stanche membra fino a q uando cederanno, essere piccole anime che si trasci nano in giro un 
cadavere. Se la vita è un viaggio in mare, non si na viga mai a tempo perso. Magari non si ha un porto d ove attraccare ma mai 
qualcuno si è imbarcato per non raggiungere niente.  
Quindi forse, il vero fine della nostra navigazione  non è l’arrivo ma la navigazione stessa. Vivere con  un perché è la cosa più 
facile ed estremamente complicata che sia mai stata  concepita. Qualsiasi cosa, se ha un perché diventa  subito il più perfetto 
incastro tra i tasselli che collezioniamo per la co mpletezza della nostra vita. 
Qualcuno diceva che ogni cosa che si fa, è fatta pe r impressionare il mondo. Studiare, raggiungere i pr opri obbiettivi, 
scrivere. Si scrive sempre per gli altri, diceva que l qualcuno. Anche chi scrive un diario segreto, in cuor suo, spera che un 
giorno affascini i posteri. Ergo: non c’è niente che  faccia bene a noi stessi tanto quanto quello che f acciamo per far bene agli 
altri. Non bisogna leggerlo in modo sbagliato: lo s copo della vita non è la fama. Non è un punto di ar rivo: sono famoso, sono 
apprezzato! La mia vita è completa! No, è solo una magra consolazione per una vita passata ad arrampic arsi su ideali 
preconfezionati che non ti portano ad altro che all o smarrimento di te stesso. Una cosa conosciuta, fa mosa, non è sempre 
meravigliosa. Noi umani siamo piccoli e immensi, in significanti e unici. Siamo capaci di grandi cose, m a anche grandi cose 
orribili. Ogni grande cosa che facciamo ogni giorno , è come un dettaglio, un particolare in più nel ri tratto della nostra 
persona. La vita non è affatto un viaggio. I viaggi  portano da qualche parte. E’ più la costruzione di noi stessi, pezzo dopo 
pezzo. E così come un disegno non sarà mai abbastanz a realistico da essere effettivamente, una cosa rea le, la costruzione di 
noi stessi non finisce mai. E non è brutto, non è s confortante: ci fa anzi sentire infiniti. Non ha li mite la nostra bontà, la nostra 
felicità o l’amore che possiamo provare. E’ così che  si vive per sempre, l’aldilà non esiste e non aiut a. Finché le persone 
ameranno, piangeranno si emozioneranno, penseranno,  scriveranno e parleranno, io, che ho amato, pianto , mi sono 
emozionata e ho pensato, scritto e parlato, sarò vi va. Sarò viva anche se il mio corpo sarà tre metri s otto terra o le mie ceneri 
verranno buttate in mare. E non sono né la prima né  l’ultima degli umani che è stata e sarà così. Gli uomini sono immensi e la 
vita è breve e infinita, non è soltanto quello “ sp uto” di tempo che va da quando compari al mondo a q uando scompari per 
sempre. Siamo eroi, siamo dei. Ogni giorno combattia mo e falliamo, e va bene così. Perché dal dolore na sce la bellezza. Dalla 
paura nasce il coraggio, ed è nelle situazioni di o dio e di difficoltà che l’amore e la felicità splen dono e sono più preziosi. La 
vita è una battaglia, e ci facciamo male. Ma l’amia mo e dobbiamo amarla. Perché è la nostra guerra, son o le nostre scelte. 
Siamo padroni, dei e salvatori di noi stessi. Disper si, cerchiamo la nostra piccola certezza, viviamo n el nostro infinito e 
meraviglioso Grande Forse.   
 
 
 

 
AMELIA SANNA PASSINO, 1^ CLASSIFICATA PER IL TRIENN IO : 
Sono le scelte che non hai fatto. Sono i libri che no n hai letto, le frasi che non hai scritto, le parol e che non hai detto e l’amore 
che non hai dimostrato, sono i sogni che non hai re alizzato.  
Io ho scelto cosa essere quando tu hai scelto cosa non essere, ho scelto di amarmi quando hai scelto d i odiarti, di piangere 
quando hai scelto di ridere, di restare quando hai scelto di partire. Io ho fatto quello che rimpiangi  di non aver fatto, ma anche 
quello di cui ti saresti pentita. Sono i mille fanta smi del tuo passato, e i mille spettri del tuo futu ro. Io e te siamo una sinfonia 
incompleta, che non anticipa mai la nota successiva . 
È uno scontro con te stessa, con chi non sei e non p otrai più essere, con chi ha amato di più, amato me glio, sofferto di meno 
ma vissuto peggio. Io so chi sono perché l’hai deci so tu, tu devi viaggiare per scoprirti: non sempre si viaggia al di fuori, 
questa strada non tracciata è dentro di te, ti racc onta chi non sei per insegnarti chi sei. Non c’è un  destino che pensa per te, 
la tua sorte sei tu: indagati e rivelati, un passo dopo l’altro, sempre incerta su dove lo poserai, se mpre inconsapevole della 
tua meta. Non portarmi con te in questo viaggio e n elle tue fughe, non lasciare che io ti trattenga me ntre provi a prendere il 
volo, e non lasciarti dentro la paura di non riusci re o la sicurezza di arrivare al traguardo. Cerca l a tua Itaca con l’anima 
leggera, senza di me; potrai raggiungere mille patr ie, e una escluderà le altre. Non pensare di doverl e conoscere, hai scelto. 
Tu sei quella Itaca, sei quel viaggio, sei quella r otta: amala perché è quella che hai deciso di perco rrere, lotta pure contro le 
correnti e le tempeste quando ti scorgi all’orizzon te. 
Tu sei solo frutto delle tue scelte, non sei un agg ettivo, un nome, non rientri in una categoria, sei un percorso di incroci e una 
probabilità su milioni; devi evadere dalle prigioni  in cui ti rinchiude chi ti identifica con un punto , quando in realtà sei una 
linea, senza inizio né fine, ma con ogni punto scel to a partire dal precedente. Io ti conosco ma non t i posso insegnare a 
conoscerti, perché tra un attimo sarai già diversa e lo sarò anch’io, avrai fatto un passo in più vers o te stessa, e io lo avrò 
fatto al tuo fianco, perché non posso fare altro ch e seguirti, accompagnarti e sostenerti nella tua lo tta, nel tuo viaggio. Non 
hai scelto di nascere, non sceglierai di morire. Ma  scegli di essere, cosa essere. Scegli un’Itaca, un  Cupido e un Patroclo: la 
patria, l’amore e l’affetto. Scegli una linea d’ombr a, il tuo limite da superare, e scegli se superarlo . Scegli se aggirare la siepe 
che “il guardo esclude”, se odiare, amare o entramb i allo stesso tempo. Farai scelte che molti hanno g ià affrontato, ma che 
nessuno affronterà mai come te, che non daranno mai  te come risultato. 
Ma sappi che tu sei il risultato esatto, la cifra t onda delle tue decisioni: non ne esistono giuste o sbagliate, semplici o 
complesse; sai già quale sarà la rotta, sai già qua le sarà la meta, e tu non puoi essere un errore. 
Non portarmi con te in questo viaggio ma lascia che  io ti segua; non tenermi dentro, zavorra che non t i farà mai decollare 
verso nuovi cieli. Vola: ricorda che sei libera di a prire le ali quando il mondo te le chiude. 
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A cura di Marta Fiorio   classe 5^ Liceo Linguistico “N” – Istituto Magistrale 
convittrice del Convitto Nazionale Canopoleno 

 
Mentre tutti, o quasi, i miei amici si apprestano ad affrontare i primi esami universitari o i primi problemi 
con l’affitto di casa, io, a vent’anni, mi trovo a vivere un’esperienza che nessuno, tra amici, parenti e 
conoscenti, aveva mai provato : VIVERE IN UN CONVITTO. 
Una scelta che non è stata preceduta da nessuna profonda riflessione ma dettata, piuttosto dalle 
circostanze. 
E’ ancora vivo dentro di me il ricordo del fallimento sul volto di mia madre, quando le ho comunicato di non 
essere riuscita a superare l’esame di maturità, ponendola in una situazione alquanto imbarazzante 
specialmente davanti ai parenti. 
Il mio fallimento è diventato il suo fallimento e ho dovuto sudare le proverbiali sette camicie per 
convincerla a darmi un’ultima possibilità. 
E per non sentirsi costantemente addosso le pressioni familiari ha deciso di mandarmi presso il Convitto 
Nazionale Canopoleno per ritentare quello che avevo fallito : conseguire il diploma. 
Da Nuoro a Sassari non c’è una distanza abissale ma era quello che mi occorreva per mettere un po’ di 
ordine nella mia vita senza continue influenze esterne.   
Solo un pensiero ho portato con me : il ricordo di mia nonna Maria. 
Ero molto affezionata alla nonna tanto che, quando è morta, per me è stato un trauma. 
Con lei si è spenta anche una parte di me. Forse per questo è venuta meno la voglia di impegnarmi 
passando da un fallimento all’altro.  
Consapevole di giocarmi l’ultima opportunità, piena di tanta angoscia, alla fine di settembre scorso, ho 
varcato per la prima volta la soglia del Convitto.  
Erano tanti i timori che mi tormentavano dentro prima di arrivare. Che posto avrei trovato? In che ambiente 
sarei vissuta? Come sarei stata trattata? Sarei andata d’accordo con gli altri convittori? Queste e tante altre 
domande mi frullavano continuamente in testa. 
Ma una volta dentro il Convitto il mio cuore si è allargato di sollievo. Il posto è adorabile e dopo qualche 
mese lo conosco come le mie tasche. 
Gli Educatori si sono mostrati gentili e premurosi sia con me che con gli altri e ci hanno fatto sentire subito a 
nostro agio. Cosa che avviene quotidianamente con la loro costante presenza, sempre pronti a risolvere 
qualsiasi nostro problema. 
Essendo la più grande del gruppo mi è venuto spontaneo sentirmi obbligata a dare il buon esempio e farmi 
vedere come la più seria, la più studiosa, la più ordinata e la più “acida” tra tutti. 
Avere vent’anni al Canopoleno è semplice, come viverci, niente piatti da lavare, niente spesa da fare e 
mettere al suo posto. Ci sei solamente tu e il libro da studiare, gli Educatori da stressare e il biliardino da 
usare fino alla nausea. 
La vita al Canopoleno, quindi, è molto tranquilla e serena, piena di momenti di allegria e di comunità, che 
mi ha dato nuovo vigore e nuova forza per riprendere a lottare per il mio futuro. 
Per questo sono felice di essere qui. Per poter studiare e fare finalmente la mia “grande uscita”. 
E con il pensiero di mia nonna che mi accompagna in ogni momento della giornata prometto di impegnarmi 
nello studio senza risparmiarmi. Lo devo fare per me stessa, per la mia famiglia ma, soprattutto, lo devo 
fare “per te nonna”.  
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A cura di Lochi Ruggiero, genitore della convittrice Paola Chiara Lochi 

TUTTE LE NOTTI, COME HAI FATTO QUOTIDIANAMENTE PER OLTRE QUATTORDICI ANNI, BACI TUA FIGLIA SULLA FRONTE, AFFINCHÉ POSSA DORMIRE SERENA 

FACENDO SOGNI D’ORO. 

IN UNA NOTTE INSONNE DI FINE SETTEMBRE, TI SORPRENDI A INDIRIZZARE IL TUO BACIO DELLA BUONANOTTE A UN LETTINO RIMASTO VUOTO, ED È IN QUEL 

MOMENTO CHE TI RENDI CONTO DELL’ASSENZA DELLA TUA “BAMBINA”. 

UN PO’ ASSONNATO E CONFUSO, SPALANCHI LA PORTA IN SILENZIO E GUARDI MEGLIO RESTANDO SEMPRE AL BUIO:  

SI! …IL LETTINO È PROPRIO VUOTO! 

È DA QUALCHE GIORNO CHE TUA FIGLIA SI È TRASFERITA A SASSARI PER STUDIARE, RISIEDE IN CONVITTO, AL CANOPOLENO, E LE NOTTI LE TRASCORRE IN UN 

ALTRO LETTINO, IN UNA SUA NUOVA CAMERETTA, IN UNA NUOVA E DIVERSA ABITAZIONE, IN UNA NUOVA E PIÙ AMPIA FAMIGLIA, A OLTRE CENTOTRENTA 

CHILOMETRI DA CASA.  

IL SONNO, MISCHIATO ALL’ANSIA DA DISTACCO, CONTINUANO A GIOCARTI STRANI SCHERZI, AVVILUPPANDOTI IN UN TURBINIO DI PENSIERI SEMPRE PIÙ VELOCI 

E SEMPRE PIÙ CONFUSI: COME STARÀ?  …AVRÀ MANGIATO ABBASTANZA? …SI TROVERÀ BENE? …CI SARÀ QUALCUNO CHE SI PRENDERÀ CURA DI LEI? 

È PERÒ SEMPRE IN QUEL MEDESIMO ISTANTE CHE PRENDI COSCIENZA CHE TUA FIGLIA NON PUOI PIÙ CHIAMARLA “BAMBINA”, MA SCOPRI CHE STA 

CRESCENDO, CHE STA’ DIVENTANDO ADULTA E CHE ANCHE PER LEI È GIUNTA L’ORA DI PRENDERE LA SUA STRADA. 

È ORMAI UN’ADOLESCENTE E STA AFFRONTANDO QUELLE MOLTEPLICI TIPICHE DIFFICOLTÀ DI QUELLA STRANA ETÀ, CHE CONFONDONO E LA PORTANO AD 

ESSERE FRAGILMENTE COMBATTUTA IN QUEL DELICATO PASSAGGIO FRA L’ESSERE STATA BAMBINA E IL DOVER AFFRONTARE L’ETÀ MATURA. 

È ALLORA CHE COMPRENDI CHE IL COMPITO PIÙ IMPORTANTE E DIFFICILE DEI GENITORI, NON È QUELLO DI STARE SEMPRE MATERIALMENTE STRETTI AI FIGLI, 
MA, ANCHE SE DIFFICILE, È QUELLO DI RIUSCIRE A STACCARSI ED ALLONTANARSI DA LORO AFFINCHÉ CRESCANO AUTONOMAMENTE. 

IL GENITORI SI TROVANO DISORIENTATI, NELLA NUOVA ED INUSUALE DIMENSIONE EVIDENZIATA DALLA LONTANANZA, MENTRE SENTONO DISSIPARSI QUEL 

RUOLO DI RIFUGIO E GUIDA CHE GLI APPARTIENE, CHE SINO A QUEL MOMENTO È STATO UTILE ALLA CRESCITA DEI FIGLI. C’È PERÒ LA CONSAPEVOLEZZA CHE, 
GRAZIE ALL’EDUCAZIONE CHE SI È RIUSCITI A CONSEGNARE LORO, OVUNQUE ESSI SI TROVERANNO, VIVRANNO E CRESCERANNO AFFRANCATI DALL’IGNORANZA 

E DALL’INCAPACITÀ DI DECIDERE, SOPRATTUTTO NEI MOMENTI IN CUI QUESTE DECISIONI LI METTERANNO DI FRONTE A SCELTE IMPORTANTI E DIFFICILI DELLA 

VITA E SARANNO CHIAMATI ANCHE AD AFFRONTARE LE BURRASCHE CUI DOVRANNO CONTRAPPORRE IL PETTO.  

IL LAVORO PIÙ UTILE DEI GENITORI NON È QUELLO DI VOLARE A STRETTO CONTATTO D’ALA CON I PROPRI FIGLI GOVERNANDONE DIRETTAMENTE IL LORO VOLO, 
O TENERLI AVVOLTI NELLA BAMBAGIA DI UN CALDO NIDO, MA È QUELLO DI INSEGNARGLI AD IMPOSTARE LE GIUSTE ROTTE E ABBANDONARE QUEL COMODO 

RICOVERO E LIBRARSI IN ARIA, DA SOLI, CAPACI ANCHE DI COMBATTERE LE CORRENTI FORTI E CONTRARIE, CONDUCENDOLI AD AFFRONTARE E CONOSCERE 

NUOVE E DIVERSE FRONTIERE E PRENDERE QUELLE DECISIONI IMPORTANTI E DIFFICILI CUI LA VITA LI METTERÀ DI FRONTE. 

IL LAVORO PIÙ UTILE NON È QUELLO DI DIFENDERE I FIGLI CONSERVANDOLI IN QUEL CALDO NIDO O CHIUSI IN ISOLAMENTO DENTRO UNA CAMPANA DI VETRO, 
MA È QUELLO DI FORNIRE LORO GLI STRUMENTI E LE FORZE SUFFICIENTI AFFINCHÉ RIESCANO AD AFFRONTARE DA SOLI LA “PROPRIA” VITA, NON PIÙ 

INTERAMENTE DIPENDENTI DAGLI ALTRI. IN UNA PAROLA, IL DIFFICILE MESTIERE DEI GENITORI È COMPIUTO QUANDO I FIGLI SONO FINALMENTE DIVENTATI I 

PILOTI ESPERTI DEL PROPRIO VOLO, ADULTI ED INDIPENDENTI, ED HANNO RAGGIUNTO QUELLE COMPETENZE INDISPENSABILI AFFINCHÉ POSSANO VIVERE 

PIENAMENTE UNA PROPRIA ESISTENZA IN MODO INDIVIDUALE, MATURO, INTENSO E LIBERO. 

LE ANSIE, CHE TI RATTRISTANO, LE RITROVI SEMPRE DIETRO LA PORTA DI QUELLA CAMERETTA RIMASTA VUOTA E BUIA. POI TI CONSOLI, ALLONTANANDO DA TE 

QUELLA FASTIDIOSA SENSAZIONE, PERCHÉ SAI DI AVER LASCIATO TUA FIGLIA ADOLESCENTE IN BUONE E SICURE MANI, IN UN AMBIENTE SANO E PROTETTO 

GRAZIE AL VIGILE E DISCRETO SGUARDO DEGLI EDUCATORI, PREPARATI A FORNIRE IL LORO PROFESSIONALE SOSTEGNO, E SUBITO PRONTI A DONARE 

GENEROSAMENTE ANCHE IL LORO PERSONALE AFFETTO, IN TUTTI I MOMENTI ED IN TUTTE LE SITUAZIONI, SOPRATTUTTO QUELLE PIÙ DELICATE E DIFFICILI. 

UNA TELEFONATA O IL RITORNO A CASA NEL WEEKEND BASTANO PER ESSERE NUOVAMENTE FAMIGLIA RIUNITA, PER ESSERE FESTA, PER ILLUMINARE QUELLA 

CAMERETTA BUIA CON UN LETTINO RIMASTO VUOTO. 

È L’OCCASIONE PER STARE NUOVAMENTE VICINI ANCHE SE PER DUE SOLI GIORNI, DOPO UN’INTERA SETTIMANA DI LONTANANZA. 

NELLA VITA COMUNITARIA QUOTIDIANA, AI RAGAZZI SI PRESENTA POI QUELL’IMPARAGONABILE OPPORTUNITÀ DI AMPLIARE IL LORO PATRIMONIO DI 

CONOSCENZE PERSONALI ED ESPERIENZE UMANE, NUOVE MAPPE PER NUOVI VOLI, CHE RESTERANNO INDELEBILMENTE SEDIMENTATE NELLA MEMORIA 

PROFONDA E CHE, NELL’ETÀ MATURA, SARANNO OGGETTO DEI LIETI E SPENSIERATI RICORDI DI GIOVENTÙ. 

LA PALESTRA DI VITA CHE SI PRESENTA AI RAGAZZI IN UN CONVITTO NON HA EGUALI. 

TU, ANCORA MEZZO INTONTITO DAL SONNO E DAI PENSIERI, TORNI A LETTO, INVII ANCORA IL QUOTIDIANO BACIO DELLA BUONANOTTE A QUEL LETTINO 

VUOTO, IN UNA CAMERETTA CHE RESTERÀ AL BUIO ANCORA PER TUTTA LA SETTIMANA, CONSAPEVOLE PERÒ CHE LA LONTANANZA DI CENTOTRENTA 

CHILOMETRI NON BASTA AD ATTENUARE L’INDISSOLUBILE LEGAME CHE ESISTE FRA TE E TUA FIGLIA, E QUESTO LEGAME TI CONVINCE CHE, CON LA TUA 

“BAMBINA” IN VOLO PER DIVENTARE UNA DONNA ADULTA E MATURA, CI SI PUÒ TROVARE SPESSO COSÌ LONTANI, MA SI È SEMPRE COSÌ VICINI. 
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Poesia e mùsica : duos veìculos de difusione de seguru efìcatzes. 
 

Oe sa Sardigna est interessada dae una situatzione de diglossia ca sunt impitadas pro sa comunicatzione una 
limba de impreu pùblicu, s’Italianu, naradu limba ufitziale, e una de impreu privadu, su Sardu, cramada (pro 
isbàlliu) dialetu o, in manera prus apropriada, variedade linguìstica de su logu.  
Mancari chi nois cunsideremus su Sardu comente una limba, semus galu atesu meda dae cussu chi in àteras 
realidades territoriales in ue est presente una minoria linguìstica benit cramadu bilinguismu, est a nàrrere unu 
sistema de comunicatzione chi bidet sa coesistèntzia de duas variedades linguìsticas diferentes, impreadas cun 
sas matessi finalidades.  
Sa limba de minoria, a parusu pertzepida dae sa popolatzione (alfabetizada in un’àtera limba) comente muntone 
de dialetos “inferiores” e “minores”, at bisòngiu de èssere sustentada, vinculada e amparada comente si esseret, 
e difatis est pròpiu gasi, unu sugetu isvantagiadu. 
Plùrimas sunt sas modalidades pro mèdiu de sas cales podet èssere cunsentidu s’amparu de sa limba sarda: a su 
giai descritu impreu didàticu si podet annànghere sa presèntzia sua, oe galu de seguru bundante, in sa literadura 
e in sa mùsica.  
Sa poesia rapresentat unu terrinu meda fértile proite, gràtzias a sos abberu numerosos Cuncursos literàrios chi 
benint bandidos onni annu, in totu s’ìsula si dat a sos autores sa possibilidade de presentare sas òperas pròpias, 
cumpostas in sas diferentes variantes linguìsticas cun s’iscoberta noa dae parte de sos prus virtudosos, de 
vocàbulos interessantes rutos oramai in disusu.  
A custas paràulas sunt a bortas acrobadas, dae sos matessi autores, chircas linguìsticas chi cunsentint s’imparu 
de maneras de nàrrere particulares, medas bortas disconnotas pro sa majoria de sas pessones.  
Àteru veìculu meda importante pro s’impreu e sa difusione de sa limba est, sempermai, sa mùsica chi si rendet 
ùnica in sas particularidades e in sos sonos suos. 
Abberu meda sunt sos coros presentes in s’ìsula, e carcunu de custos podet bantare un’esperièntzia de prus de 
baranta annos.  
In prus de sos coros polifònicos tipicamente de mascros sunt presentes coros cumpostos dae mascros e fèminas, 
chi arrichint galu prus sas melodias, acrobadas a sas poesias chi divenint testos de sas cantones.  
Interessante unitziadade est cussa de su meda famadu “Cantu a tenore”, oramai connotu in totu su mundu e 
esecutadu cun boghes petzi de mascros, chi in su 2005 est istadu inseridu dae s’UNESCO tra sos Patrimònios 
orales e immateriales de s’Umanidade, bida s’unitzidade e sa bellesa sua.  
In su Cantu a tenore sunt impreadas 4 boghes, su bassu, sa contra, sa mesu boghe e sa boghe.  
Cust’ùrtima, cantende sa poesia, devet iscandire su ritmu e sa tonalidade chi su coro beru e pròpiu sighit in 
armonia.  
Sas tesis subra s’orìgine de su cantu a tenore sunt plùrimas e cuntierradas.  
Sa prus intrigante cunsìderat su cantu a tenore nàschidu comente imitadura de sas boghes de sa natura: su bassu 
diat imitare su mùilu de su boe, sa contra su bélidu de sa berbeghe e sa mesu boghe su versu de s’angione, 
mentres su solista, sa boghe, diat impessonare s’òmine matessi, cussu chi est resessidu a dominare sa natura. 
Cunsìdero sa mùsica unu mèdiu de difusione linguìstica de seguru eficatze, ca est sena dudas connòschidu e 
cumpartzidu dae sa majoria de sas pessones, a manera diversa dae cantu acadet cun sa poesia, chi est imbetzes 
relatada a unu pùblicu meda prus istrintzidu.  
S’impreu de sa limba in àmbitu artìsticu podet de seguru cunsentire un’acurtziamentu de su Sardu a bia a unu 
nùmeru mannu de indivìduos chi sena custas possibilidades diant sighire, in prus, a abarrare meda atesu dae una 
richesa meda pretziosa chi, nointames sos semper creschentes isfortzos finas econòmicos, arriscat galu a sa 
sèria de no aer sa dignidade giusta chi li diat dever cumpètere. 
 

curadu da Istèvene Chessa, espertu de limba sarda   
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   Poesia e musica: due veicoli di diffusione sicuramente efficaci 

Oggi la Sardegna è interessata da una situazione di diglossia poiché sono usate per la comunicazione una 
lingua di utilizzo pubblico, l’Italiano, detta lingua ufficiale, e una di utilizzo privato, il Sardo, chiamata 
(erroneamente) dialetto o, più appropriatamente, varietà linguistica locale. Nonostante noi consideriamo il 
Sardo come una lingua, siamo ancora molto lontani da quello che in altre realtà territoriali in cui è presente 
una minoranza linguistica viene chiamato bilinguismo, ossia un sistema di comunicazione che vede la 
coesistenza di due differenti varietà linguistiche, utilizzate con le medesime finalità.  
La lingua di minoranza, solitamente percepita dalla popolazione (alfabetizzata in un’altra lingua) come 
coacervo di dialetti “inferiori” e “minori”, ha bisogno di essere sostenuta, vincolata e protetta come se fosse, 
ed infatti lo è, un soggetto svantaggiato. 
Molteplici sono le modalità mediante le quali può essere consentita la salvaguardia della lingua sarda: al già 
descritto utilizzo didattico si può aggiungere la sua presenza, oggi ancora decisamente cospicua, nella 
letteratura e nella musica. La poesia rappresenta un terreno sicuramente fertile poiché, grazie ai numerosissimi 
Concorsi letterari che vengono banditi ogni anno in tutta l’isola, si dà agli autori la possibilità di presentare le 
proprie opere, composte nelle diverse varianti linguistiche con la riscoperta, da parte dei più virtuosi, di 
interessanti vocaboli caduti ormai in disuso. A questi lemmi sono talvolta abbinate, da parte degli stessi autori, 
ricerche linguistiche che consentono l’apprendimento di particolari modi di dire, spesso e volentieri 
sconosciuti ai più. 
Altro importantissimo veicolo per l’utilizzo e la diffusione della lingua è, naturalmente, la musica che si rende 
unica nelle sue particolarità e nei suoi suoni. Tantissimi sono i cori presenti nell’isola, alcuni dei quali possono 
vantare un’esperienza ultra-quarantennale.  
Oltre ai cori polifonici tipicamente maschili sono presenti cori composti da elementi di sesso maschile e 
femminile, che arricchiscono ancora di più le melodie, abbinate alle poesie che diventano testi delle canzoni. 
Interessante unicità è quella del famosissimo “Canto a tenore”, ormai noto in tutto il mondo ed eseguito con 
voci unicamente maschili, che nel 2005 è stato inserito dall’UNESCO tra i Patrimoni orali e immateriali 
dell’umanità, data la sua unicità e la sua bellezza.  
Nel Canto a tenore sono utilizzate 4 voci: su bassu (il basso), sa contra (il baritono), sa mesu boghe  (il 
contralto) e sa boghe (la voce solista).  
Quest’ultima, cantando la poesia, deve scandire il ritmo e la tonalità che il coro vero e proprio segue 
armoniosamente. Le tesi sull’origine del canto a tenore sono molteplici e controverse.  
La più intrigante ritiene che il canto a tenore sia nato come imitazione delle voci della natura: su bassu 
imiterebbe il muggito del bue, sa contra il belato della pecora e sa mesu boghe il verso dell’agnello, mentre il 
solista, sa boghe, impersonerebbe l’uomo stesso, colui che è riuscito a dominare la natura.  
Ritengo la musica un mezzo di diffusione linguistica decisamente efficace, poiché indubbiamente conosciuto 
e condiviso dalla maggior parte delle persone, diversamente da quanto accade con la poesia, rivolta invece ad 
un pubblico molto più ristretto.  
L’utilizzo della lingua in ambito artistico può sicuramente consentire un avvicinamento del Sardo verso una 
moltitudine di individui che senza queste possibilità continuerebbero, altresì, a restare molto lontani da una 
ricchezza tanto preziosa che, pur a fronte di sempre crescenti sforzi anche economici, rischia ancora 
seriamente di non avere la giusta dignità che le dovrebbe competere. 

 

A cura di Stefano Chessa, esperto di lingua sarda 
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A cura di Aisha Fall, Paola Lorenzoni e Rebecca Tanca  classe 3^ media “B”  

 
Da poco a scuola abbiamo affrontato un nuovo argomento, molto delicato, che sta provocando in Italia, ormai da 
anni, un acceso dibattito sul pro e contro il suo utilizzo : L’EUTANASIA. 
L'eutanasia  (letteralmente buona morte)  è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo 
la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. 
A tale proposito la nostra insegnante ci ha fatto leggere due brani, uno a favore e uno contro, per poterci fare, poi, 
una nostra personale opinione sull’argomento. 
Il primo brano è di un illustre medico italiano, Umberto Veronesi, che sull’eutanasia dice : 
“Davanti alla sofferenza e al dolore incontrollabile è fondamentale che ciascuno possa scegliere, in libertà e 
consapevolezza, come chiudere la propria vicenda umana. 
Non c'è una vera differenza tra "lasciar morire" (interrompendo l'accanimento terapeutico), "aiutare a morire" 
(sedando il male e il dolore con dosi sempre più elevate di oppiacei) e "provocare il morire" (somministrando un 
farmaco o un'iniezione letali). Tutti e tre questi percorsi sfociano, infatti, nella morte. Chiesta o cercata. Solo perché 
la sofferenza ha toccato limiti insopportabili, che sviliscono ogni dignità umana. E’ diritto dell'uomo chiedere la 
morte, se è stato colpito da una malattia inguaribile e irreversibile? La risposta non può essere che affermativa, 
perché la vita è un diritto, e non un dovere.”  
Il secondo brano è del precedente Papa, Benedetto XVI°, che sull’eutanasia dice :  
“Gesù soffre e muore in croce per amore. In questo modo, a ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un 
senso che molti uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando serenità profonda anche 
nell’amarezza di dure prove fisiche e morali. L’eutanasia è una falsa soluzione al dramma della sofferenza, una 
soluzione non degna dell’uomo. La vera risposta non può essere infatti dare la morte, per quanto “dolce”, ma 
testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in modo umano. Siamone certi: nessuna lacrima, né 
di chi soffre, né di chi gli sta vicino, va perduta davanti a Dio.”  
Per rafforzare le nostre idee che, piano piano, prendevano forma dentro di noi, abbiamo voluto leggere anche il libro 
della scrittrice sarda, Michela Murgia, intitolato Accabadora.   
Il racconto narra della convivenza tra la piccola Maria, ultima e indesiderata di quattro sorelle orfane di padre, che 
viene adottata da Bonaria, vedova benestante, ma senza mai essere stata sposata. Maria diventa così una filla de 

anima, come appunto "i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità dell'altra". 
Quello che tutti sanno e Maria non ancora, è che Bonaria conosce i sortilegi e le fatture di una cultura rimasta arcaica 
nel profondo, e che quando è chiamata, solo se veramente voluto dall'interessato senza speranza, è pronta a 
portargli una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell'accabadora, l'ultima madre.  
Quando Maria lo scopre decide di lasciare il paese perché lei non sarebbe mai capace di uccidere seppure richiesto. 
Dopo quasi due anni di lontananza dalla Sardegna, Maria riceve una lettera della sorella che le comunica le gravi 
condizioni di salute di  Bonaria. 
Nonostante le diagnosi che la davano per morta da un momento all'altro, la vecchia Bonaria continua a sopravvivere 
tra dolori lancinanti sempre più insopportabili. 
Maria dovrà riconsiderare le frettolose convinzioni sull'eutanasia espresse anni prima. Il romanzo si conclude 
lasciando al lettore l'interpretazione se Maria abbia o meno ucciso la seconda madre. 
Secondo l’idea che ci siamo fatte l’eutanasia è una cosa giusta. Se dovessimo essere testimoni della sofferenza di un 
nostro parente, condannato comunque a morire, vorremmo che gli fosse evitato di soffrire per vivere tranquillo gli 
ultimi istanti della sua vita.  
Pur essendo cattoliche siamo contrarie alla posizione assunta dalla Chiesa e vorremmo che, anche in Italia, fosse reso 
legale l’utilizzo dell’eutanasia.  
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A cura di Fabio Carta classe 3^ media “B”   e 
Paola Chiara Lochi classe 1^ “A” Liceo Coreutico Azuni 

Convittrice del Convitto Nazionale Canopoleno 
 

Un tempo per comunicare si scriveva una lettera. Non aveva importanza che fosse una lettera d’amore o d’invito ad 
un compleanno. 
Era semplicemente una lettera. Una lettera che come un viaggio, a volte, aveva solo un’andata senza un ritorno. 
Era una lettera a cui piaceva viaggiare anche se, molte volte, rimaneva per parecchio tempo in una strana cassetta, al 
buio, con altre lettere. 
Si argomentava per fogli interi per farsi capire. Quello che contava non era tanto ciò che c’era scritto ma quello che 
era stato cancellato. Parole nascoste da tratti di penna ripetuti che magari tradivano il vero pensiero della persona 
che aveva scritto. 
Una volta, specialmente le lettere d’amore, si scrivevano con passione, si aspettavano con una curiosità immensa, 
un’angoscia fortissima, facendo ogni possibile previsione su quel che sarebbe stato scritto. Quando se ne doveva 
ricevere una le ore sembravano giorni e i minuti ore, era un’attesa insopportabile. 
Addirittura le lettere venivano profumate, abbellite con adesivi, brillantini, in modo da trasmettere al destinatario 
una gioia immensa, oltre che lasciare un ricordo, una lettera da appendere in bacheca o da incorniciare, oppure 
semplicemente una lettera da conservare nel “cassetto dei ricordi”. 
A scuola viene insegnato come scrivere una lettera. Mesi e mesi di esercizi per poi? Per poi dimenticarsene. 
Ora si delega tutto ad un tasto di invio.  
Le mail ci hanno reso molto sbrigativi. La mail arriva inaspettata e viene letta in fretta, e con la stessa fretta, a volte si 
risponde, senza magari aver compreso fino in fondo quello che c’è scritto.  
La lettera di carta dava tempo, la mail il tempo lo inghiotte e rende il pensiero e il sentimento veloce e, per questo, a 
volte pericoloso. 
Era meglio quando i ragazzi innamorati si scrivevano delle lettere piuttosto che inviarsi, come accade oggi, un 
messaggino attraverso il telefonino  con lettere abbreviate e simboli di ogni genere per imitare faccine, cuori od altro. 
E quando arriva il messaggio “incomprensibile”, perché abbreviato, non resta in mano niente, non si prova nessuna 
gioia. 
Questi nuovi mezzi di comunicazione non fanno che alimentare la nostra paura di provare dei sentimenti che ci diano 
l’impressione di essere vivi, anche per pochi momenti. 
Scrivere un messaggio ci offre, infatti, l’occasione di nasconderci dietro ad un dito e continuare a rimanere in attesa di 
una risposta che forse arriverà o forse no. 
Certamente, dal punto di vista pratico, è meglio la mail in quanto il tempo di invio e ricevimento è quasi nullo, mentre 
la spedizione e il ricevimento di una lettera comporta diversi giorni. 
Ma è anche vero che le emozioni non sono le stesse : nel computer o nel cellulare si tratta solo di premere i tasti e di 
scrivere quasi senza pensare, potendo cancellare gli errori con un “click” ; nella lettera si deve fare attenzione a quello 
che si scrive, visto che una cancellatura sarebbe elemento di disordine, e a come lo si scrive. La forma e la calligrafia 
espressa in una lettera possono nascondere, a volte, sentimenti volutamente tenuti nascosti. 
Non dobbiamo aver paura di riprendere a scrivere in modo tradizionale anziché permettere ai mezzi tecnologici di 
oggi di renderci loro schiavi impedendoci di guardare in viso il nostro prossimo mentre camminiamo per la strada. 
Scrivere significa imparare meglio la propria lingua per esprimerci correttamente quando si dialoga con gli altri. 
Noi ragazzi di oggi preferiamo il computer o il telefonino perché quando scriviamo con una “biro” non sappiamo mai 
da dove cominciare e cosa scrivere e dopo mezza pagina siamo già stanchi dello sforzo sovrumano compiuto. 
Figuriamoci scrivere una lettera. 
Ma dobbiamo ritornare ad essere capaci di manifestare le nostre emozioni con le parole che altrimenti non 
uscirebbero mai dalla nostra bocca, perché inesistenti nel nostro cervello, inaridito dalla moderna tecnologia.     
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A cura della classe 4^ “A” Primaria e di Daniela Scano 
 

Cari lettori, quest’anno vorremmo parlarvi di due attività che abbiamo svolto al Convitto basate sulla 
condivisione e la cooperazione proposte dalla nostra educatrice. 
Abbiamo disegnato una figura umana usando in due una sola matita. La difficoltà ? La matita dovevamo 
usarla insieme. 
Abbiamo poi dipinto, condividendo un pezzo di cartone e pochi colori e………. via alla fantasia. 
Ecco le nostre opinioni : 
(Elisabetta, Pietro Dore e Andrea) :  il nostro pomeriggio di condivisione è stato un 
po’ strambo. Infatti la maestra ci ha fatto disegnare con una sola matita per coppia e 
per mano. La fatica non è mancata. E’ stato felice, commovente e “improvvisante” 
condividere il nostro stile. Anche se non belli i lavori sono stati fatti con l’anima e il 
cuore e soprattutto collettivamente. 

 
(Mattia Usai e Alessandra Ponti) :  è stato un pomeriggio divertente perché ci siamo 
sbizzarriti a dipingere il cartone dato dalla maestra. Sarebbe un’esperienza da rifare 
perché è bello lavorare con i compagni.    
 
(Marco e Aurora) :  la maestra ci aveva detto che avremmo fatto un lavoro di 
condivisione e noi due eravamo molto contenti di iniziare e ascoltare i nomi dei 
gruppi di lavoro. Ci ha messo insieme e abbiamo iniziato a dipingere……………. 
eravamo molto contenti. 
 
(Eliana, Emilia e Kyara) :  un pomeriggio la maestra ci ha proposto di fare dei dipinti. 
L’idea del disegno ci è venuta grazie ai colori che la maestra ci ha consegnato. Erano 
colori primaverili e abbiamo dedicato il dipinto ad un prato fiorito. Le nostre 
emozioni sono state : gioia, divertimento, felicità. 
 
(Stefano e Andrea) :  il lavoro che abbiamo affrontato è stato un po’ strano, ma era 
comunque bello. In quel momento mi sono sentito stranamente bene. Abbiamo 
deciso di disegnare una signora e quel disegno l’ho fatto con Andrea. La matita si 
usava impugnandola tutti e due facendo lo stesso movimento. Quando stavo usando 
la matita sembrava un po’ difficile, però poi è uscita fuori una signora. Era un disegno 
pieno di colori. 
 
(Alice ed Elisabetta) :  è un pomeriggio come tutti gli altri. Dopo aver finito i compiti 
la maestra ci chiede : “Volete dipingere?”, e noi rispondiamo : “Si, certo”. Dopo un 
vai e vieni con l’acqua e le pitture cominciamo a dipingere. Siamo emozionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai lavori di condivisione hanno partecipato anche : Davide, Niccolò, Pietro Sanna (che ha inventato una 
storia), Giorgia, Federico e Gian Marco ma, per questioni di spazio, il loro punto di vista non è stato 
possibile inserirlo.   
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        SUDOKU      

   9  5   7 

7 1   8    2 

2      3   

3    1   2  

  6 3    9 1 

  1 4 6  5   

1 9    6 8   

  2   4 1   

  7 8  1  5 4 

 

 

                                

 

   

 

 

    
                Parole intrecciate…..a temaParole intrecciate…..a temaParole intrecciate…..a temaParole intrecciate…..a tema    FantasyFantasyFantasyFantasy    
         

Q W Y F O A I N R A N 

O W A Y E V F W E A A 

H O B B I T S N T H S 

S P H M I P I V T W Z 

D T Q G D L M S O R C 

P N A D A I E T P A D 

C N T R X K T U W Z N 

A M O S D R R A R U G 

R C V M D U A S W O R 

V E C L I P S E M R A 

X N K J B Z D T L Q E 
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IndovinelliIndovinelliIndovinelliIndovinelli    
Quattro amici, Marco, Paolo, Luigi e Giuseppe, cercano di 
ricordare il numero civico della strada di Franco, ma 
ciascuno ricorda cose diverse : 
Marco, che il numero civico è multiplo di 3 ; 
Paolo, che è un numero primo ; 
Luigi, che è multiplo di 5 ; 
Giuseppe, che è inferiore a 18. 
Uno di loro però ricorda male…Qual è il numero ? 

A) 15;   B)  6;   C)  18;   D)  11;   E)  10. 
 
 
Marina ha 5 anni più di Giulia che ha il doppio degli anni di 
Roberta che ha un terzo degli anni di Francesca, che ne ha 
60. Qual è l’età di Marina, Giulia e Roberta ? 

A) Marina 45 ; Giulia 40 ; Roberta 20 
B) Marina 20 ; Giulia 45 ; Roberta 40 
C) Marina 40 ; Giulia 45 ; Roberta 20 
D) Marina 60 ; Giulia 50 ; Roberta 20 

                    Barzellette velociBarzellette velociBarzellette velociBarzellette veloci    
Alla scuola allievi carabinieri elicotteristi……. 
“Allievo….. ti piace volare?” 
“Signorsì comandante! Però preferisco ciao ciao bambina!” 

Dall’indovino……. 
Toc toc…. 
“Chi è???” 
“Ah, cominciamo bene!......” 
 

      

         A cura di  Ada Lubinu e  
                     Livia Pisanu     
  Classe  5^ Liceo Classico sez. “A”  

 

Trova le seguenti parole : 
 

- CORALINE 
- STARDUST 
- TIGANA 
- ARTEMIS 
- POTTER 
- ECLIPSE 
- NARNIA 
- HOBBIT 

Tra matti….. 
“Ho sentito che hai fondato una band musicale ?” 
“Si, è un quartetto.” 
“Ma in quanti siete??” 
“Siamo in tre!” 
“E chi ?” 
“Io e mio fratello!” 
“Hai un fratello??” 
“No, perché?” 



 

                                   


