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Non riusciremo mai neanche lontanamente ad  

immaginare quello che hanno provato gli abitanti del 

centro Italia quando il 24 agosto scorso prima, e il 26 e 

30 ottobre poi, si sono visti crollare il mondo addosso. 

Una incredibile distesa di distruzione e morte che 

neanche un bombardamento aereo riuscirebbe a 

provocare. 

Sappiamo da secoli che la nostra povera Italia è 

soggetta periodicamente a cataclismi di questo genere. 

Dal nord al sud, escluso qualche lembo fortunato come 

il nostro, ogni Regione ha pagato il suo tributo. 

Nonostante questo i morti continuano ad essere troppi. 

Nonostante questo si continua a costruire senza 

rispettare quei criteri che garantirebbero un’adeguata 

sicurezza, almeno della propria vita. 

Eppure ci sono Nazioni, come il Giappone, che hanno 

imparato a convivere con i terremoti applicando le 

norme anti sismiche che riescono a dare una certa 

stabilità alle case. 

Perché, allora, in Italia questo non viene applicato? 

Perché si continua a costruire con i vecchi criteri non 

avendo scrupoli per la vita altrui? 

Forse è il momento di dire basta a tutto questo e 

garantire a tutti, specialmente ai bambini, una certezza 

del domani. 

E che il domani sia un diritto di tutti non siamo certo 

noi i primi a dirlo. 

     LA REDAZIONE 

 



 

                                                                                            

                                         

              

 
 

Oggi vogliamo salutare il nostro Canopoleno così. Non con un elogio, né con parole di troppo, ma solo con i ricordi che ci ha 

lasciato. 

E parliamo in particolare a voi studenti, che ancora combattete tra professori troppo severi e interrogazioni interminabili, 

sperando di potervi dare un consiglio, oltre che raccontare qualcosa della nostra esperienza. 

E’ stato un percorso lungo tredici anni, che ci ha portato inevitabilmente a considerare questo Istituto una seconda casa, dove 

ogni angolo ha la sua storia e i suoi ricordi. 

Una casa che ci ha visto crescere ed è cresciuta con noi, assistendo silenziosamente alle nostre amicizie, ai nostri litigi, alle 

interminabili mattinate sui libri e ai pomeriggi assieme. 

E allo stesso modo compagni, maestri, poi professori, collaboratori e tutto il personale sono diventati per noi quasi una seconda 

famiglia. 

Erano loro i visi rassicuranti che ci accoglievano con un sorriso tutte le mattine e a cui ora pensiamo con un po’ di nostalgia. 

Solo adesso capiamo quanto questa scuola e gli insegnanti che ci ha offerto ci abbiano arricchite, cambiate e accompagnate in un 

percorso tanto faticoso quanto delicato come quello che anche voi, ancora seduti dietro i vostri banchi, state tutt’oggi 

affrontando. 

Non vi nascondiamo che sia stato un cammino duro, con i suoi alti e bassi, ma comunque un cammino ricco soprattutto di 

momenti che ricordiamo piacevolmente, come le ricreazioni spensierate ai campetti, l’atmosfera di eccitazione delle recite 

natalizie nell’aula magna da piccoli, le merende con pizzette calde e fagottini al cioccolato fumanti che, durante i pomeriggi al 

convitto, sollevavano l’umore a tutti noi bambini, tra le pagine di storia da studiare e le partite a biliardino nei corridoi. 

Ricordiamo ancora i pranzi tutti insieme in mensa, le lunghe tavolate e noi che non finivamo mai di parlare e di scherzare. 

Ricordiamo ancora nei minimi particolari le pratoline, che prima di diventare l’elegante giardinetto abbellito con panchine e 

piante come è oggi, era per noi una distesa di fiorellini bianchi su cui correvamo quando si giocava prima dei compiti. 

Ricordiamo l’ansia prima dell’interrogazione e i sospiri di sollievo quando arrivavano finalmente le vacanze. 

Ricordiamo le tante persone che abbiamo conosciuto e come ognuno, a suo modo, ci abbia lasciato qualcosa di sé. 

E quando eravamo ad un passo dalla fine, tanto vicine alla maturità, non vedevamo l’ora di scoprire un mondo nuovo e una 

nuova vita fuori dai cancelli del liceo. 

Anche voi sicuramente proverete momenti in cui il vostro più grande desiderio sarà quello di godervi la libertà con il vostro 

diploma in mano. 

Continuate sempre, senza arrendervi, ad andare avanti, a piccoli passi, verso il vostro obiettivo. 

E quando avrete finalmente la vostra tanto attesa libertà ricorderete anche voi, con un po’ di nostalgia, i tempi passati dietro le 

aule della vostra scuola. 

Possiamo solo consigliarvi di godervi al massimo questi anni e di costruire così i più bei ricordi a cui penserete con un sorriso 

quando questo mondo non apparterrà più nemmeno a voi. 

Fate tesoro di ogni insegnamento e di ogni opportunità, siate sempre ambiziosi e positivi. 

Vi assicuriamo che la vostra opportunità di crescita più grande la coglierete ogni giorno varcando quei cancelli, fino a quando 

potrete dire anche voi “GRAZIE CANOPOLENO”.    

 

N.d.R. : dopo aver contribuito alla nascita del nostro giornalino “Canopolando” le nostre due più anziane collaboratrici hanno 

voluto salutare così i nostri lettori per poi dedicarsi completamente alla loro nuova esperienza universitaria. 

A noi non rimane che rivolgere il nostro grazie ad :  ADA LUBINU E LIVIA PISANU.  In bocca al lupo ragazze !!!!!!!!!                                                                                                                  
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Le prime notizie relative ad una biblioteca interna del Seminario-
Canopoleno, ad uso dei soli studenti e convittori, risale al 1611. Della 
consistenza di questa prima biblioteca si può dire pochissimo. Le 
letture degli studenti del Seminario dell’arcivescovo Canopolo, non 
erano molto variegate, almeno nei primi periodi. Del resto il normale 
andamento di un Seminario Tridentino dell’epoca non lasciava molto 
spazio a letture amene o fuorvianti. La vocazione per la vita 
ecclesiastica e/o per gli studi erano di primaria importanza; il resto 
giungeva in secondo piano.  
È pur vero che si lasciava spazio all’educazione musicale sacra e 
finanche  profana  (forse semplici madrigali o canzonette di  semplice 

contenuto) e a letture poetiche o letterarie e teatrali (previamente scelte) ma sempre sotto stretta 
sorveglianza e nelle pochissime ore di ricreazione. L’impostazione gesuitica degli studi e le non sempre buone 
condizioni economiche del Seminario-Convitto (a partire dalla crisi seguita alla peste del 1652 sino alla 
soppressione della Compagnia di Gesù del 1773) non apportarono tra la seconda metà del ‘700 e tutto il 
secolo seguente grandi “introiti librari”.  
Tuttavia la biblioteca si è arricchita di numerosi volumi, variegati per titolo e argomenti e numericamente 
assai consistenti. Gli unici volumi del quale, finora, è certa e segnata la provenienza dall’autentico fondo 
librario del Seminario Canopoleno, sono un libro dal titolo Philosophia sensuum mechanica del padre 
Fortunato da Brescia, contrassegnato due volte dalla nota manoscritta “Opus Seminarii Canopoleni” del 1751; 
e, leggermente più tardo, un Vocabolario latino/italiano edito a Torino presso la Regia Tipografia nel 1744. Tra 
le opere importanti del periodo gesuitico e post-gesuitico si possono ancora ammirare alcune preziose Bibbie 
con pregiatissime incisioni del ‘500 e ‘600 (in greco e latino), la famosa 
quanto pregiata Enciclopedia francese (1771), e centinaia di altre opere 
religiose, giuridiche, filosofiche, teologiche, storiche, linguistiche e 
finanche teatrali, tutte comprese tra i secoli XVI e XIX.  
Mancano all’appello i libri di musica e i libri liturgici, che pure un tempo 
non dovevano mancare, data la grande importanza che i religiosi gesuiti 
davano all’educazione musicale e al decoro della liturgia. Risaltano ancora 
per importanza storica locale molte edizioni sarde, ovvero libri stampati in 
Sardegna da autori sardi, o stampati sempre da sardi ma nella Penisola. 
Tutte queste opere sono di grande importanza storica, ma ormai sono del 
tutto non attendibili nel contenuto, come le opere di Dionigi Bonfant, 
Salvador Vidal o Ambrogio Machin. Queste opere, tuttavia, sono ancor 
oggi considerate tra i primi pionieristici tentativi di redazione di una storia 
della Chiesa in Sardegna, da inserirsi nella lotta per il Primato sulle Diocesi 
isolane scoppiato nel XVII secolo tra l’arcidiocesi di Sassari e quella di 
Cagliari. Ma altrettanto importanti sono i lavori di alcuni nostri 
“concittadini” sassaresi: Francisco de Vico, Pietro Frasso Pilo, Domenico 
Alberto Azuni.  
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Le uniche opere che – ironicamente – mancano alla nostra biblioteca sono quelle fatte stampare dal nostro 
fondatore nella sua tipografia, ovvero dall’arcivescovo Canopolo nella Tipografia che prese il suo nome. 
Egli infatti, esattamente 400 anni fa, fu il fondatore della prima tipografia di Sassari, che aprì comperando 
personalmente tutte le attrezzature necessarie (carta, caratteri, presse, inchiostri) e affidandola ad un amico 
torinese, stampatore di professione giunto a Sassari già nel 1615: Bartolomeo Gobetti. Il Canopolo pubblicò a 
partire dal 1616 molte opere, alcune di discreta importanza storica. La prima opera stampata ad avere un 
certo successo, oltre ai primi lavori “di prova” del 1615 (opere religiose già stampate a Cagliari qualche anno 
prima), fu un poema storico sulla vita e la morte dei Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario, composto in versi 
da Juan Gavino Gillo. 
Seguirono la stampa della traduzione in sardo del Commento 

al Simbolo Apostolico di san Roberto Bellarmino fatta 
dall’arcivescovo Manca de Çedrelles pochi anni prima; la 
ristampa della celebre Carta de Logu di Mariano IV ed Eleonora 
d’Arborea (con un ricco commento di Gerolamo Olives) e 
anche la ristampa, basata su un antico incunabolo del ‘400, del 
cosiddetto “Condaghe di San Gavino” dove si narra, 
mescolando storia e leggenda, la fondazione della 
bellissima basilica di Porto Torres e il ritrovamento dei corpi 
dei Martiri Turritani a Balái da parte del giudice Comita.  
Questa grande attenzione del Canopolo verso i libri sardi e in 

sardo denota la sua sensibilità culturale: conscio che 
molti non conoscevano la storia della Sardegna, o il 
Catechismo, o ancora le leggi della nostra stessa Isola, fece 
in modo che opere di questo tipo fossero stampate in lingua 
sarda, così da poter essere più comprese da tutti, e se già 
scritte in lingua sarda – le fece ristampare e diffondere in 
modo ancora più capillare. Probabilmente la nostra 
Biblioteca, agli inizi, ebbe tutte queste opere e forse molte 
altre che il Canopolo fece produrre, ma per uno strano gioco 
della storia, non se ne possiede più alcuna copia.  
La Tipografia Canopolo, inoltre, ebbe vita breve perché per via delle liti ereditarie sorte alla morte 
dell’arcivescovo, nel 1621, fu chiusa. 
Rilevata dopo qualche tempo dal nobile don Francisco Scano y Castelvì, continuò a produrre opere di rilievo, 
sempre con la direzione del Gobetti. Lasciata dal Castelvì fu ancora una volta chiusa e rilevata e proseguì la 
sua storia sino ai tempi moderni, quando altri tipografi giunsero a Sassari e aprirono altre stamperie.  
Resta al nostro fondatore l’onore di aver fondato la prima tipografia di Sassari e di aver voluto nel suo 
Seminario una biblioteca di grande importanza e valore che col tempo è cresciuta, arrivando in ben quattro 
secoli a comprendere pezzi di grande valore che certamente avrebbero reso orgoglioso il nostro fondatore e 
tutti coloro che nel tempo hanno avuto a cuore la nostra biblioteca. Ovviamente siete invitati a visitarla … e 
ringraziare il “padrone di casa” anche per quest’altro piccolo primato che il nostro Canopoleno può vantare. 
Nel frattempo la biblioteca aprirà i suoi tesori nascosti… 
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Si è svolta il 21 maggio scorso la premiazione dei vincitori partecipanti alla 

Quarta edizione del concorso studentesco letterario rivolto agli studenti 

dei tre indirizzi Liceo Classico Canopoleno. 

Sono stati premiati i migliori elaborati aventi come oggetto personali 

riflessioni incentrate su una traccia riconducibile al grande tema scientifico 

della libertà delle nostre scelte individuali in rapporto ai condizionamenti 

storico sociali e della formazione socio culturale che ognuno ha ricevuto. 

 

  
 

Per il TRIENNIO  : 1° premio a : Elisabetta Pitrone con “il rumore delle note” (borsa di studio di 400 euro) ; 
    2° premio a : Agnese Cossu     (borsa di studio di 300 euro) ; 
    3° premio a : Chiara Sardu     (borsa di studio di 250 euro) . 
 
Per il BIENNIO  : 1° premio a : Marco Castiglia con “l’inaspettato”   (borsa di studio di 400 euro) ; 
    2° premio a : Valeria Vignocchi      (borsa di studio di 300 euro) ; 

3° premio a : Antonio Bilotta     (borsa di studio di 250 euro). 
  
MENZIONE SPECIALE quale migliore elaborato tra quel li svolti dagli studenti del biennio : 
    Valeria Vignocchi e Antonio Bilotta. 
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MARCO CASTIGLIA, 1° CLASSIFICATO PER IL BIENNIO : 

L’inaspettato. 

 
Corpi di carta 

Cuori di cristallo 

 Nessuno è mai pronto a sopportarlo. 

 Un sasso sulla testa 

 un muro di cartapesta 

 eppure non riusciamo ad evitarlo. 

 Tutto torna  

 ma nulla resta? 

 Questo però, rimane nella nostra testa. 

 Il ricordo è la cosa migliore 

 il rimorso quella peggiore, 

 nulla aiuta ad aggirarlo. 

 L’amore ci fa sperare 

 la speranza ci fa continuare, 

 ma è quasi sempre impossibile da fermare. 

 Inaspettato 

 o controllato 

 è devastante allo stesso modo. 

 Ma tutto si può sconfiggere, 

 anche se imprevedibile 

 nulla è impossibile. 

 
 

ELISABETTA PITRONE, 1^ CLASSIFICATA PER IL TRIENNIO : 

Il rumore delle note. 

 

E' la danza di chi come me non ha ancora trovato il suo posto preciso, ma non se ne fa una colpa. La danza di chi convive 

con i propri demoni non lasciandone trasparire il peso, e di cui sa guardarli in faccia e prenderli a braccetto. Di chi ogni 

volta che cade si ferma un po' a guardare com'è la vista giù prima di risalire, e poi si porta con sé un po' di forza in più. La 

danza di chi non ha paura di dire cosa pensa e accetta il prezzo di essere sempre se stesso. Di chi non ha paura e di lasciare 

tutto e partire senza meta ma con mille obbiettivi; e di chi invece riesce a raggiungerli senza bisogno di partire. E' la danza 

di chi piange in silenzio e in disparte, di chi piange senza piangere e di chi chiede aiuto senza parlare. Di chi sa sentire il 

rumore negli occhi delle persone. Di chi va avanti, ma poi ritorna indietro. 

E' la danza di tutti noi, che critichiamo quello che siamo senza mai cambiare, ma in fondo va bene così. Parliamo senza 

pensare e abbiamo mille facce che conoscono in pochi, e che spesso nascondiamo anche a noi. La danza di chi non si 

arrende neanche quando ogni strada consiglia la via d'uscita, perché segue il suo cuore che conosce vie che la ragione non 

sa aprire. E' la danza di chi viene giudicato pazzo da chi non sa vedere oltre ciò che guarda. Ma va bene anche questo. Va 

bene saper dire che va tutto bene, che niente avviene per caso, che tutto trova un perché, prima o poi. E' la danza di chi si 

fa mille domande senza trovare risposte, e passa la vita cercando di capire e di capirsi. Di chi agisce pensando di non essere 

visto e di chi non parla per paura di non essere capito. E' per noi che in fondo siamo tutti uguali. Per chi ha intorno una 

corazza che ha scelto o da chi è stato scelto. E poi una voce, uno sguardo, un silenzio. E la corazza si distrugge. Non più un 

accenno di durezza in noi. Ma è la danza di chi ha capito che in fondo è meglio così, di chi sa sentirsi più libero se legato a 

qualcuno. 

E' la danza di chi sa tenersi strette le persone importanti, quelle che lo sono davvero, che ti fanno sentire il sapore d'estate 

anche in inverno e chiudono le porte a chi suona alla tua solo per dare un'occhiata e poi fuggire. Per gli amici, quelli che 

arrivano tanto piano che a volte non li senti, ma la cui assenza sarebbe capace di svuotarti. 

A quelli che ti sanno trascinare, e i tuoi gesti non conoscono più esitazioni, ti apri come un fiume in piena e conosci lati di te 

che non conoscevi. A chi ti insegna a vedere le bugie che ti racconti da solo, più pericolose di quelle che raccontano gli altri. 

Per chi è in cerca delle proprie certezze. E chi lo sa, se ne esistono davvero, o se è tutto destinato a mutare, se l'unica reale 

certezza di ognuno è il tempo, che cambia, ma non ci cambia. Che passa, ma non sparisce. Che sa essere troppo o troppo 

poco. 

A chi apprezza e ama la vita per com'è. A chi ama gli errori così come i traguardi. Le sconfitte così come le vittorie. I periodi 

di buio e quelli di luce. A chi si sa muovere al buio con la luce dentro gli occhi.
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Il Convitto Nazionale Canopoleno, uno dei centri di eccellenza selezionati a livello nazionale – unico nella nostra isola – per 

ospitare il progetto MIUR “Summer School” dedicato alle eccellenze scolastiche e riservato ai Convitti Nazionali e agli Educandati 

dello Stato, ha portato a Sassari, la scorsa estate, per tre settimane quasi cinquanta ragazzi da tutti Italia. 

Il progetto si è articolato in tre azioni programmate su due cicli : 

 

 
 

il primo tra il 23 giugno e il 2 luglio ha coinvolto una trentina di studenti ; 

il secondo tra il 4 luglio e il 13 luglio ne ha coinvolto altri quindici. 

Gli studenti provenienti da tutta Italia che si sono contraddistinti nel profitto scolastico o in competizioni come olimpiadi 

tematiche e gare incluse nel programma nazionale delle eccellenze scolastiche, sono stati accolti nella residenza studentesca del 

Convitto, appena ristrutturata. 

Il loro soggiorno è stato totalmente gratuito e sono stati coinvolti in laboratori ed approfondimenti, con esperti e docenti 

universitari, appassionandosi con attività e sperimentazioni sulle diverse discipline.   

I corsi sono partiti dallo sport o dal teatro per poi parlare di fisica di scienze delle risorse del pianeta, di arte e letteratura con 

allenatori, registi, docenti esperti, scienziati che insieme hanno lavorato per rendere questa esperienza indimenticabile. 

Il Convitto Nazionale Canopoleno ha presentato tre corsi, con un occhio di riguardo per lo sport, il teatro e l’arte, la fisica e le 

scienze. 

Tre appuntamenti di studio, approfondimento e tanta pratica che hanno letteralmente rapito gli allievi. 

Una bella sfida estiva che ha consentito di raggiungere 

ampiamente l’obiettivo prefissato. 

Per gli allievi è stata un’esperienza unica, sperimentando in prima 

persona le nozioni e i postulati teorici talvolta non proprio 

semplici da metabolizzare. 

E che questa Summer School abbia ricevuto un alto gradimento 

dagli allievi partecipanti lo dimostrano le tante manifestazioni di 

stima scritte dagli stessi prima della loro partenza e che vi 

proponiamo nella pagina seguente. 

Che sia un’esperienza da ripetere è fuor di dubbio.  

L’entusiasmo non ha coinvolto solo i ragazzi ma anche tutte le 

persone che hanno contribuito alla riuscita del progetto : dai 

docenti universitari agli esperti, ai tecnici, ai docenti del Liceo e 

agli educatori, che li hanno seguiti passo per passo in tutte le loro 

attività giornaliere, per tutta la durata del corso. 

“Essere protagonisti della Summer Schoool è un motivo di grande 

soddisfazione” – parole della nostra Dirigente Scolastica – “il 

futuro dei nostri studenti richiede di possedere uno sguardo lungo 

e possibilmente innovativo”. 

Appuntamento al prossimo anno con la SUMMER SCHOOL 2017. 
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A cura di Robert Junior Thea   classe 2^ “C” Liceo Europeo Canopoleno  
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Mi chiamo Robert Junior Thea e frequento la seconda 

liceo europeo al Convitto Nazionale Canopoleno. 

Ho scelto di lasciare la mia Terra per dare una svolta 

alla mia vita e cambiare il mio futuro decidendo di 

trasferirmi qui in Sardegna. 

Prima di partire mio padre mi fece alcune 

raccomandazioni che, al momento, mi risultarono 

incomprensibili. “Robert” – mi disse – “dove andrai 

non sarà facile. La tua vita cambierà per diversi motivi 

e per una mentalità diversa dalla nostra. Non dare mai 

importanza a quello che dicono gli altri e non fuggire 

davanti alle difficoltà. Non mollare mai”. 

Fino a quel momento la mia vita era trascorsa 

tranquilla sapendo di avere la mia famiglia alle spalle, 

perciò le parole di mio padre mi lasciarono perplesso e 

provai un po’ di paura per il salto nel buio che stavo 

per fare allontanandomi da casa. 

Mi passavano per la testa domande senza risposte 

come : chi mi aiuterà quando avrò bisogno di aiuto, chi 

mi proteggerà quando avrò bisogno di sostegno ma, 

soprattutto iniziavo ad avere paura nel lasciare i miei 

amici perché la cosa più bella del mondo è l’amicizia. 

Arrivato in Sardegna quando ancora era estate ho 

preso lezioni di italiano da mia zia che abita a 

Castelsardo. Alternavo le giornate studiando e 

andando al mare con amici del posto che avevo 

conosciuto e stando con loro ho potuto imparare 

meglio la lingua. 

L’inizio della scuola è stato molto difficile, perché non 

conoscevo nessuno, però tante persone mi hanno 

aiutato ad integrarmi alleviando le mie paure, le mie 

tristezze e la mia forte nostalgia della famiglia. 

Ringrazierò sempre queste persone che mi hanno dato 

la possibilità di ambientarmi nella nuova scuola e nel 

convitto riuscendo ad ottenere ottimi risultati anche 

nello studio. Insomma, la mia vita stava procedendo 

serenamente. Fino a quando non successe il primo 

sgradevole episodio.  

Quel brutto giorno è sempre presente nei miei pensieri 

perché ha contribuito a cambiarmi dentro. 

Ogni due settimane mi recavo da mia zia per passare il 

fine settimana e poi il lunedì mattina riprendevo 

l’autobus per rientrare in convitto. Così ho fatto anche 

quel famoso lunedì. Ma non avevo fatto i conti con 

l’ostilità dell’autista che mi invitò senza tanti 

complimenti a scendere dal mezzo. 

Alle mie proteste, infatti, mi prese per il giubbotto 

spingendomi fuori dicendomi : “scendi, negro di …….” 

e aggiungendo che, come tutti i negri, ero in Italia solo 

per creare disordini. 

Voleva anche guardare dentro la borsa, dove avevo 

l’attrezzatura per il calcio, perché convinto che ci 

fossero le cianfrusaglie pronte per essere vendute una  

volta arrivato a Sassari, ma io mi sono opposto. 

Solo l’intervento degli altri ragazzi, che mi conoscevano, ha 

consentito all’autista, seppure a malincuore, di lasciarmi 

sull’autobus non prima di aver pronunciato una frase che 

ricorderò per sempre : “questi uomini imbarcati che vengono 

qua a romperci i ……..”. 

Ha iniziato a montarmi una rabbia che avrei voluto distruggere 

tutto, ma fortunatamente mi sono venute in mente le parole di 

mio padre e con quelle sono rimasto in silenzio per tutto il 

viaggio. 

C’è voluto almeno un mese prima di riprendermi da quello 

choc, avendo la consapevolezza di essere stato calpestato nella 

mia dignità. Ho vissuto come in un incubo provando dispiacere 

e vergogna per quello che avevo subito e a scuola non riuscivo 

a rendere come prima. 

Poi, piano piano, sono ritornato alla mia vita di sempre anche 

grazie agli educatori riacquistando la mia serenità e la 

quotidianità ha ripreso a scorrere tranquillamente. 

Fino al secondo sgradevole episodio. 

Un giorno, assieme ad un amico di convitto, abbiamo preso 

l’autobus per recarci agli allenamenti di calcio. 

Ci siamo seduti dietro un uomo in evidente stato di ebbrezza 

che, nel vedermi ha iniziato ad insultarmi senza avergliene dato 

motivo ma solo perché a lui i negri stavano sul ………. 

Insistendo con gli insulti ho iniziato a rispondere in francese ma 

anche lui lo conosceva e ha iniziato ad insultarmi anche in 

francese. 

C’erano molte persone adulte sull’autobus ma nessuna è 

intervenuta in mio favore anzi qualcuno rideva alle battute di 

quell’uomo. 

Per tutto il tragitto ha continuato ad insultarmi ed io mi sono 

sentito peggio della volta precedente. Poi dagli insulti è 

passato alle minacce. 

Arrivati al capolinea mi ha invitato a scendere che mi avrebbe 

fatto a pezzi. 

Solo allora l’autista, che era stato zitto fino a quel momento, si 

decideva a chiamare la polizia. 

Nonostante gli agenti lo portassero via ha continuato ad 

insultarmi. Con questo stato d’animo sono rientrato in 

convitto. Completamente distrutto. 

Ci sono voluti quattro mesi prima di riprendermi. 

Mi ha fatto male la mancata reazione della gente cosiddetta 

“adulta” perché mi ha dato l’impressione che anche loro la 

pensassero allo stesso modo pur senza manifestarlo. 

Paradossalmente ringrazio le persone che mi hanno insultato 

perché mi hanno reso più forte, dandomi un motivo in più per 

rimanere qua senza darla vinta a chi invece vorrebbe il 

contrario. 

A tutti dico che il razzismo è una cosa che si deve combattere. 

Si deve giudicare una persona per come è dentro e non per il 

colore della pelle. Il futuro è basato sull’educazione, per questo 

invito i genitori ad educare bene i propri figli, affinché fatti del 

genere non abbiano più a ripetersi. 



 

 

 

 
  

 
 

A cura di Gaia Devilla classe 3^ “A” Liceo Classico Canopoleno 
 
 

Da un articolo de “La Nuova Sardegna” del 28 settembre 2016 : 
E' allarme per le parole scritte sul muro contro i migranti che 
hanno giocato una partita di calcio nella struttura  della scuola.Il 
campetto di calcio di via Manzoni per i migranti è l’unico luogo 
dove le lancette del tempo girano per davvero. La l oro esistenza 
in stand-by, a mollo nella noia in h24, in quel ret tangolo verde 
riprende a pulsare. Ieri pomeriggio continuavano a rincorrere 
allegramente un pallone lasciando fuori dalle recin zioni tutto: il 
degrado, il malessere, e un quartiere che li guarda  in cagnesco. 
Non avevano la più pallida idea che il razzismo e i  pregiudizi 
avessero imbrattato anche quella piccola oasi di pa ce. «Il Monte 
ai Sassaresi. Non vi vogliamo: fuori i negri». 
 
Voglio iniziare l’articolo citando una frase di Martin Luther King che disse: “Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare 

come pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli”. Il razzismo, oltre a scatenare l'odio tra bianchi e neri, 

accentua gli istinti xenofobi e rende intolleranti nei confronti della “diversità”, di qualsiasi tipo. Quella tra una persona e l'altra, 

come l'appartenenza a ceti sociali diversi, religione, cultura, condizioni economiche, fede politica: le discriminanti in ambito 

sociale sono pressoché infinite. La concezione più diffusa del razzismo, la più rappresentativa e comunque la più esatta 

etimologicamente è quella relativa al contrasto istintivo, quasi inevitabile che sussiste tra le varie razze, che si accentua fino al 

fanatismo quando la differenza somatica dominante risiede nella diversa pigmentazione della cute. La scienza ha stabilito che tra 

un nero ed un bianco non esistono vere differenze, ma per la verità la cosa non era mai stata messa in discussione. Ciò non toglie, 

però, che molti si sentano perfettamente a proprio agio parlando con un negro, pur non essendo affatto razzisti. Probabilmente, 

la mancanza di abitudine a convivere con gente di altre razze fa di questi scherzi, ma il futuro sembra riservarci una società 

sempre più cosmopolita. Sono inoltre fermamente convinta che prima o poi le cose cambieranno, che prima o poi ce la faremo 

davvero, a vivere come fratelli, tutti uguali e senza alcuna distinzione Fino ad allora, ci dovremo limitare a vederlo su carta, 

nell’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  Dovremmo quindi abituarci, in un 

modo o nell'altro, a considerare il colore della pelle delle persone con la medesima naturalezza con cui ne osserviamo il colore dei 

capelli. Penso non sia il razzismo, inteso nel senso puro del termine, cioè odio incondizionato verso una razza, ciò che impedisce 

la convivenza o il matrimonio tra neri e bianchi in Italia, quanto invece il timore che una simile unione possa incontrare infinite 

difficoltà in una società che ideologicamente è ancora molta retrograda. L'Italia si vanta di essere un paese antirazzista, ma allora 

i matrimoni misti dove sono? E perché si fa di tutto per creare difficoltà agli extracomunitari, anziché cercare di inserirli nel 

nostro capiente sistema nel modo meno doloroso possibile? 

Quello che è successo al nostro sfortunato compagno di scuola è solo uno dei tanti casi di razzismo che avvengono 

periodicamente nella nostra città e il più delle volte viene coperto da un silenzio ipocrita che impedisce ai più di venirne a 

conoscenza. 

Quando poi il “fattaccio” oltrepassa i confini di un semplice quartiere, e non si può fare a meno di parlarne, arriviamo a 

domandarci : “Ma allora a Sassari siamo davvero razzisti?” 

Certo la condizione economica e sociale in cui versa la Sardegna e la nostra città in particolare, con quartieri dove il degrado lo si 

può toccare con mano, non permette un’integrazione indolore. 

In quei quartieri più che il razzismo è la disperazione a farla da padrone. E quando una disperazione (locale) si scontra con 

un’altra disperazione (importata) l’inevitabile risultato è una “guerra” tra poveri dove nessuno è vincitore ma tutti sono sconfitti. 

La tolleranza non è un seme che germoglia istantaneamente ma ha necessità di essere curato in continuazione applicando il 

semplice buon senso, come nel caso del quartiere in oggetto. 

Le regole di amicizia, inclusione, accoglienza e integrazione dovrebbero nascere spontaneamente quando la disperazione è la 

stessa, seppure con radici diverse. 

Non ci sto ad essere etichettata come razzista in una città, come la mia, che ha sempre fatto dell’accoglienza il suo cavallo di 

battaglia. E quelle poche persone che agiscono diversamente non meritano tutta la considerazione che gli è stata data. 

Mi auguro che certe vergogne non abbiano più a ripetersi perché vorrei, senza rinnegare le mie origini, essere considerata non 

solo cittadina di Sassari ma cittadina del mondo. 
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A cura di Beatrice Mele e Miriam Pala  classe 1^ media “B” musicale 

 

Ciao ragazzi, siamo Miriam e Beatrice, due studentesse che frequentano il primo anno nella scuola media del Convitto 

Canopoleno ad indirizzo musicale. 

La passione per la musica ci è nata verso i sei anni perché, proprio in prima elementare, abbiamo iniziato a fare musica a scuola. 

La nostra maestra di musica ci ha sempre incoraggiato molto a studiare uno strumento e per questo abbiamo scelto di provarci. 

Ci insegnava a ricavare musica dagli oggetti quotidiani, a produrre suoni ritmati con le parti del corpo, a costruire strumenti 

artigianali che usavamo poi nelle recite scolastiche. 

All’ultimo anno di scuola elementare, ad esempio, ci ha fatto portare del materiale : delle scatole di pizza e dei piombini che 

abbiamo usato nel saggio di fine anno. 

Producevano un suono rilassante che ricordava le onde del mare. 

Noi frequentavamo già lezioni private di chitarra, ma non molto approfondite. 

Con l’opportunità di seguire questo corso avremo la possibilità di migliorare lo studio di questo strumento. 

Pensiamo anche che frequentandolo potremo migliorare le nostre capacità sensoriali e musicali. 

Per entrare a far parte di questo corso siamo state sottoposte ad una semplice e breve prova : con una penna un professore 

faceva un ritmo e noi, con un’altra penna, lo dovevamo ripetere. Poi un insegnante si sedeva al pianoforte e ci faceva due note, 

una grave ed una acuta. Noi dovevamo capire qual’era la grave e quale quella acuta. 

La nostra più grande aspirazione, una volta imparato a suonare, sarebbe quella di riuscire a fare molte canzoni e melodie……e 

magari anche esibirci in pubblico! 

Suonando la chitarra ci divertiamo e proviamo sensazioni piacevoli. Facciamo lezione due volte la settimana : il martedì a turno e 

il giovedì d’insieme, perché prima di Natale avremo il nostro primo saggio musicale. 

Ascoltando la musica proviamo felicità…..Qualche volta l’insegnante ci suona delle canzoni e ce le fa ballare, per sgranchirci le 

gambe. 

Per adesso, suonando la chitarra, non ci ispiriamo a nessun grande musicista in particolare.  

Ci facciamo trascinare dai suoni e dalle melodie e cerchiamo di riprodurle così, come vengono. 
 

 
E’ stata una mattinata movimentata e carica di attesa quella che ha preceduto la nostra 

esibizione pomeridiana del 22 dicembre scorso. 

Solo una breve pausa per il pranzo e poi di nuovo a rituffarci in una serie di prove e 

controprove tanto che, alla fine, i nostri movimenti erano diventati automatici. 

Man mano che si avvicinava il momento dell’esibizione la tensione saliva sempre di più e 

la nostra paura più grande era quella di non ricordare più niente e rischiare di fare una 

brutta figura. 

Poi, finalmente, è arrivato il momento tanto atteso. La sala era piena di genitori e studenti 

delle varie scuole del Convitto. Il nostro cuore ha cominciato a battere all’impazzata. 

Aprire lo spettacolo è toccato proprio a noi presentando una serie di pezzi singoli al piano, 

alla chitarra, al violino e all’oboe, intervallati da poesie recitate dai compagni e dalle 

compagne impegnati al pianoforte. Il tutto all’insegna della festa del Natale. 

Poi abbiamo suonato pezzi d’insieme, prima solo la nostra classe e poi assieme ai 

compagni della seconda musicale. 

Infine abbiamo cantato una canzone tutti assieme che ha, di fatto, chiuso la serata. 

Sembrava non finire mai e invece è durato poco più di due ore. E la nostra classe ha fatto 

la parte del leone. 

Certo non si poteva pretendere molto da ragazzi che, dopo soli tre mesi di lezione, si 

cimentavano per la prima volta davanti a tante persone suonando lo strumento da noi 

scelto per il nostro futuro. 

Ma “orrori” a parte ci sembra di aver riscontrato il gradimento del pubblico, genitoriale e 

non, e alla fine ne eravamo tutti molto orgogliosi, consapevoli di aver dato il massimo del 

nostro impegno. 

Questo ci servirà certamente per il futuro promettendo, sin da ora, che per la fine 

dell’anno scolastico sarà tutta un’altra musica. PROMESSO. 
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A cura di Zelinda Cossu, Lorenza Fois e Ilaria Poddighe  classe 1^ media “B” musicale 

 

Nel corso musicale che ormai da più di tre mesi stiamo frequentando non 

ci limitiamo solo ad imparare uno strumento ma cogliamo quando è 

possibile, grazie alla nostra insegnante di italiano, l’occasione per andarla 

anche a vedere e sentire. 

E l’occasione si è presentata durante la stagione lirica che a Sassari si 

svolge annualmente durante il periodo autunnale. 

Il Teatro Comunale, di comune accordo con l’organizzazione della stagione 

lirica, ha stabilito delle serate dedicate alle scuole cittadine consentendo la 

loro partecipazione alle prove generali, prima della Prima. 

Grazie, appunto, alla nostra insegnante di italiano, ne abbiamo 

approfittato per assistere a tre opere : “il flauto magico”, “un ballo in 

maschera” e “l’arca di Noè”. 

L’orario non è stato certamente dei migliori per noi ragazzi di undici anni. 

Le nove di sera significa per alcuni essere in procinto di andare a letto e mezzanotte (ora della conclusione) significa essere già da 

un pezzo nel mondo dei sogni. 

Ma la nostra classe ha risposto quasi all’unanimità all’invito così, mezz’ora prima dell’inizio della prima opera (il flauto magico), 

eravamo tutti davanti all’ingresso del teatro comunale in attesa di entrare all’interno, fortemente intenzionati a non farci 

catturare  dalle prime avvisaglie del sonno che immancabilmente sarebbero arrivate. 

Eravamo circondati da ragazzi di tutte le età delle varie scuole cittadine (specialmente superiori) e ci tenevamo stretti uno 

all’altro per non perderci. Per molti di noi era la prima volta che si assisteva ad una opera lirica ed eravamo eccitati ed impazienti 

di trovarci all’interno del teatro, non avendolo mai visto. 

Aspettare ne è valsa la pena perché, appena dentro, siamo rimasti impressionati dalla vastità del posto e dalla bellezza e 

dall’eleganza degli arredi, ad iniziare dalle confortevoli poltroncine di velluto rosso. 

Non vedevamo l’ora che iniziasse lo spettacolo per poter commentare le scene, i costumi e l’organizzazione in genere. 

“Il flauto magico”, di Mozart, è stata eseguita in tedesco e noi, anche se eravamo abbondantemente al corrente della storia, 

abbiamo dovuto faticare a seguire i dialoghi che si susseguivano, in italiano, attraverso una sovrascritta posta al di sopra del 

palco. 

Durante lo svolgimento dell’opera alcuni sono stati sopraffatti dal sonno complici le comodissime poltrone, altri hanno preferito 

trastullarsi con il telefonino, ma la maggior parte di noi è rimasta attenta a quello che succedeva sulla scena. 

Abbiamo così potuto assistere alle tormentate vicende di Tamino e Pamina nonché di Papageno alla ricerca della sua Papagena in 

un susseguirsi di colpi di scena che ci ha letteralmente coinvolti sino alla conclusione con un lieto fine come piace a noi. 

“Un ballo in maschera”, di Verdi, non è stato coinvolgente come la precedente anche se le vicende del Conte Riccardo, 

Governatore di Boston, che ama segretamente Amelia moglie del suo carisssimo amico Renato che alla fine lo ucciderà, hanno un 

epilogo tragico. 

Non ha avuto quel successo di pubblico come la precedente. Infatti i posti occupati erano meno della metà della prima volta. 

Forse perché molti hanno voluto provare il gusto della novità con l’opera lirica e dopo averlo provato hanno ritenuto opportuno 

non presenziare alle successive. 

L’opera lirica, infatti, è qualcosa che piace o non piace. Per questo alla fine rimangono solo quelli più motivati. Anche se, 

purtroppo, ci sono opere che non coinvolgono per niente, come è stato per la terza opera.  

Infatti la terza opera, “l’arca di Noè” di Britten, si è svolta di mattina ed è 

stata una versione, adattata per i ragazzi, delle vicende del diluvio 

universale in cui ha visto protagonisti cantanti, coro e orchestra 

interamente sassaresi. Ma quest’opera non è riuscita a coinvogerci come 

le precedenti, tanto che non vedevamo l’ora che finisse. 

Indubbiamente assistere alle opere per noi è stata una cascata di emozioni 

dal momento dell’apertura del sipario sino alla sua chiusura. E alla fine gli 

applausi che sono stati tributati agli attori, registi, costumisti, controfigure, 

musicisti, direttori di orchestra, scenografi, organizzatori, sono stati più 

che meritati. 

Ci hanno colpito molto i cantanti con le loro voci potenti e l’orchestra che 

rendeva tutto più magico grazie alle musiche rilassanti. 

E’ stata un’esperienza indimenticabile e siamo pronti a ripeterla molto 

volentieri.   
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A cura di Greta Delogu e Sofia Lo Chiano  classe 1^ media “B” musicale 

Ciao a tutti, siamo Greta e Sofia e vi vogliamo raccontare come si convive con il DIABETE. State a sentire. 

La vita con il diabete potrebbe essere noiosa, brutta e dolorosa ma, se la viveste, capireste che non è così. 

Può essere vista come “un’opportunità di vita” per vivere più sani. 

Abbiamo scoperto di avere il diabete due anni fa circa.  

All’inizio ci siamo un po’ spaventate perché ancora non sapevamo che cosa ci avrebbe riservato il futuro. 

Tutte le persone che ci stavano attorno sembravano tranquille ma in realtà tremavano. 

Tutto questo non è per farvi spaventare però è ovvio che, a primo impatto, non si è proprio tranquilli. 

Quando siamo andate via dall’ospedale ci è stato consegnato il libro “riprendere il volo”, ed è quello che facciamo ogni giorno. 

La cosa più bella è incontrare qualcuno come noi, come è capitato a noi due, perché condividiamo i diversi momenti della 

giornata.  

Infatti, a scuola, facciamo tutto insieme (insulina, misurazioni e altro). 

A volte, se si è da soli, ci si può sentire un po’ a disagio perché, se hai problemi, devi interrompere qualsiasi attività per non 

peggiorare la situazione. 

Una cosa importante è quella di non avere intorno gente ansiosa perché ciò fa venire il panico anche a noi, qualsiasi cosa accada. 

Alcune volte ci sentiamo delle insegnanti perché dobbiamo spiegare questa storia ai nostri amici e conoscenti che non sono 

informati su tutto ciò. 

Il brutto poi è quando sei con qualcuno che non capisce in quale situazione ti trovi e ti spinge a fare cose che non ti senti o non 

puoi fare.  

Tutto questo ci può far sentire fuori “luogo”. 

Nonostante tutte le difficoltà noi siamo esattamente come voi. Infatti la nostra vita è ricca e attiva. 

Ci ripetiamo sempre nella testa “grazie studiosi” per aver inventato strumenti che rendono questa vita più “comoda e 

spensierata”. 

Perciò con l’aiuto di questi “aggeggi” possiamo essere più comode, anche se è un po’ una scocciatura perché sono apparecchi 

molto visibili anche attraverso gli indumenti. 

Per questo molte persone, ignare di quello che abbiamo, ci fanno un interrogatorio chiedendoci di tutto e di più, anche cose 

assurde. 

Quando i nostri dottori organizzano incontri con momenti di svago e di istruzione, rivolti a noi “piccoli” diabetici e celiaci, ne 

siamo felici perché ci sentiamo tutti uguali, senza dover rispondere a domande o dare spiegazioni. 

Per noi avere il diabete non è certo un piacere, ma insieme ci “divertiamo”. 

La glicemia può fare grandi salti, anche per fatti emotivi come, ad esempio, QUESTO ARTICOLO. 

Quando ci è stato chiesto di scrivere ciò che ora state leggendo, la nostra cara amica glicemia ha scalato le Alpi !!!  
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A cura di Lorenza Fois  classe 1^ media “B” musicale 

Riuscire a scrivere un articolo su un argomento completamente nuovo come “l’indipendenza”, per una ragazzina di 

undici anni come me, non è stato per niente facile. 

L’indipendenza, secondo il mio parere, è senza dubbio un momento della nostra vita difficile da affrontare. Anche se 

credo sia molto più difficile da raccontare. 

La considero come un periodo di “transizione”, cioè un periodo che si trova a metà strada fra il mondo dell’infanzia e 

quello della maturità. 

I cambiamenti che si affrontano in questo periodo non sono solo a livello fisico, quindi da bambino ad uomo, ma 

anche a livello psicologico, quindi nel modo di pensare. 

L’indipendenza la definisco con un solo verbo “crescere”, 

per poter gestire la propria vita senza l’aiuto dei genitori. 

A questa età noi ragazzi andiamo alla ricerca di novità e 

soprattutto di modelli di vita ai quali ispirarci : cerchiamo di 

imitare il nostro idolo “cantante o attore” preferito 

cercando di assomigliargli il più possibile e ci facciamo 

influenzare sempre di più sia dai giornali che dalla 

televisione. 

Questa fase diventa un compito difficile anche per i 

genitori che devono sforzarsi di capirci e starci vicino nei 

momenti di difficoltà. 

Alcuni genitori assumono un atteggiamento estremamente 

protettivo, altri invece preferiscono un rapporto più 

distaccato, ignorando i piccoli problemi, avendo fiducia nelle 

nostre capacità per renderci più indipendenti, ma senza mai 

abbandonarci. 

Dopo aver letto diversi libri posso anche io confermare che, 

ora che ho undici anni, mi sento più indipendente grazie 

ai miei genitori che hanno creduto in me. 

Ho imparato a stare da sola nella mia stanza sia per 

guardare la televisione che per fare i compiti o studiare; a 

non piangere per ogni cosa; a svegliarmi, lavarmi e prepararmi da sola; a rispettare le regole del gioco; a interagire in 

gruppo; ad accettare le piccole sconfitte; a mettere da parte qualche risparmio; ad evitare gli sprechi in genere e a 

rispettare gli altri. 

Adesso non voglio altra indipendenza, anche se qualche mia cugina e qualche mia amica mi raccontano di averne di 

più : per esempio che hanno un profilo facebook o che escono da sole con le amiche. 

Ma a me non importa. I miei genitori mi hanno insegnato ad essere me stessa.  

Ci sono ragazzi e ragazze che a causa della troppa indipendenza hanno dovuto affrontare diversi problemi. Questo 

perché, per loro, la parola indipendenza vuol dire disobbedire ai genitori e fare quello che vogliono. 

Ho tante amiche, ho il mio cellulare, faccio attività sportiva, frequento una bella scuola e, soprattutto, ho una bella 

famiglia con un fratellino dolcissimo che ha dieci anni meno di me. 

Credo che tutto questo mi abbia aiutato a crescere in modo sereno e ad essere più indipendente. 

Il segreto per affrontare serenamente questo momento, secondo me, è il dialogo. Infatti con i miei genitori dialogo 

tantissimo. 

Devo confessare che inizialmente sull’argomento non sapevo cosa scrivere. Adesso posso dire che scriverlo mi è 

piaciuto moltissimo perché ho potuto esprimere liberamente i miei sentimenti sulla parola “indipendenza”.  
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A cura della classe 5^ “A” della scuola Primaria 
 

“Per favore, lasciatemi una volta tanto prendere la parola.  

Mi presento : sono il SILENZIO”!!!! 
 

Così inizia un brano di Pino Pellegrino che abbiamo letto e ascoltato con attenzione riflettendo su ciò che è 

il silenzio e sul significato più profondo del termine stesso. 

Il silenzio è un dono; per Pitagora è l’inizio della saggezza. Attraverso esso puoi ascoltare te stesso e 

imparare a riflettere. 

In un’epoca guidata dal rumore, dalla frenesia e dal caos ci si dimentica spesso di fermarsi a riflettere e 

meditare. 

Si corre. Non si ha più tempo. Tutto è frenetico e veloce. 

Noi ci siamo voluti fermare ad “ascoltarci”; a sentire il nostro “Io” più profondo e…………..abbiamo poi 

voluto esprimere le nostre emozioni in poesia. Eccone alcune : 
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L’oscurità del parlare 
stare in silenzio per non far del male 
zittirsi per non causare torti socievoli 
non parlare per non soffrire. 

Edoardo Usai 

 
Il silenzio è un benessere, 
un “rilasso”. 
E’ un qualcosa che si prova. 
E’ lui. 
E’ magico. 

Federico Dessole 

 

 

 
Il silenzio è la nostra anima 
gioia che abbiamo dentro di noi. 
E’ il vento che ci accarezza il viso 
e la felicità che diamo anche agli altri, 
amore e serenità per tutti. 

Elisabetta Meleddu 

 

 
Cantare, suonare, urlare 
sono il contrario di tacere. 
Quando fai silenzio sogni, 
quando fai silenzio impari, 
quando fai silenzio viaggi. 

Eliana Denti 

 
 
 
 
Stai in silenzio e non parlare 
che continuerai a sognare. 
Stai in silenzio e non parlare 
che scoprirai il segreto di amare. 

Stefano Carta 
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A cura di Federica Mundula  classe 1^ “B” Liceo Sportivo Canopoleno 

 

Dal punto di vista di un osservatore inesperto può sembrare che il cavaliere stia semplicemente seduto in sella e che 

sia il cavallo a svolgere tutto il lavoro, ma chiunque abbia montato a cavallo sa benissimo quanto quest’ultima 

impressione sia sbagliata : c’è molto di più! L’equitazione oltre ad essere un ottimo esercizio per allenare corpo e 

mente è soprattutto un piacere, un momento per godersi la natura. Qualcosa di inspiegabile…….. 

Ti senti libera, invincibile, non vorresti smettere più……Senti il vento sulla faccia e il cavallo che si muove sotto di te. 

E’ il cavallo che corre ma tu corri con lui perché in quel momento ti sta prestando le gambe per galoppare e tu sei lì e 

puoi concentrarti sui tuoi pensieri e le tue emozioni mentre lui corre……..non riesci a sentire niente perché il vento ti 

fa fischiare le orecchie, è come se ci foste solo voi due. Poi quando ti avvicini al salto senti una scarica di adrenalina 

potentissima, ma quando salti è davvero bellissimo, Ti sembra di volare, più è alto l’ostacolo e più ti emozioni. 

Cavalcare è la cosa più bella del mondo, ma finché non lo provi non lo puoi capire……… 

L’equitazione : uno sport, una passione, un sogno. Un semplice sport come tutti gli altri? Assolutamente no. Qui non 

si tratta solo di salire a cavallo e dargli ordini. Qui entra in gioco la passione, l’amore, il coraggio. Qui entra in gioco il 

cuore. Qui conta il rapporto con l’animale, la pazienza e la forza di volontà di entrambi. Quando monti a cavallo 

diventi un tutt’uno con lui. 

Lui ti sente. Sente le tue paure, il tuo coraggio. Lui ti capisce e tu puoi parlargli. Tu, bravo cavaliere, senti quello che il 

tuo cavallo ti sussurra. Un’unica forza. Tanti dicono che l’equitazione è uno sport molto pericoloso. Questo è vero. 

Hanno proprio ragione e, forse è questo che la rende ancora più bella : è il brivido della paura che senti quando inizi a 

toccare il cielo. Le cadute da cavallo? Si, pericolose e a volte fatali. Tutto potrebbe andare storto. Un ostacolo preso 

male, una brutta partenza al galoppo, una curva presa troppo velocemente. Cadi in terra. Devi imparare che tutti 

possono cadere, devi imparare a rialzarti. A riprendere la tua passione e lasciare il passato dov’è, non devi farti 

condizionare da un brutto imprevisto. Continua a montare con la stessa gioia e la stessa passione. Sentirai quel 

brivido ancora più forte.  
 

Avete mai provato a galoppare? 

Forse non ci sono parole per descrivere quello che provi mentre 

galoppi. E’ un’emozione fortissima, Ti sembra di volare. 

I cavalli : animali fantastici, per me i più belli al mondo. Animali 

forti e possenti, di un’eleganza infinita. 

A volte mi chiedo perché questi bellissimi animali ci permettono 

di salirgli in groppa, ci prestano le loro ali, ci donano il loro 

cuore. E quando cresce il rapporto non ci abbandoneranno mai e 

saranno sempre al nostro fianco.  Noi dovremmo prendere 

esempio da loro. Dobbiamo imparare ad amarli, a ringraziarli ed 

accettare i loro piccoli errori rispetto ai nostri che sono enormi. 

Ci sono le coppie che non si dividerebbero per nulla al mondo, 

come me e la mia Comeperincanto, dove tra cavallo e cavaliere 

esiste un rapporto formidabile fatto d’amore, fatto col cuore.  

EQUITAZIONE : una parola, uno sport, uno stile di vita, una 

passione. Un sogno. 
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A cura di Maria Chiaramonti  classe 4 “A” Enogastronomica  IPSAR  Sassari 

Ingredienti per quattro persone : 

 

                                

 

   
 
 

                                                
                

Per il brodo:        Per la zuppa: 
1,2 kg carne mista di bovino adulto               1/2 kg di spianata dura 
3 l acqua            300 g di pecorino grattugiato 
1/2 barattolo di pelati           q.b. prezzemolo 
1 cucchiaio di passata di pomodoro     q.b. sale 
2 cipolle pelate        q.b. pepe 
1 costa di sedano       q.b. olio ex.ver.oliva. 
1 mazzetto di prezzemolo 
q.b. sale grosso 

 

Preparazione : 
Iniziamo prima di tutto con la preparazione del brodo di carne:  
prendiamo una pentola capiente e versiamo l'acqua al suo interno, dopodiché aggiungiamo la carne.  
Mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo il tutto ad ebollizione, quando inizierà a formarsi la schiuma in 
superficie, prendiamo la schiumarola e togliamola.  
Aggiungiamo il sale grosso e gli aromi.  
Abbassiamo la fiamma e facciamo bollire il tutto per circa 2 ore, ovvero finché la carne non sarà cotta.  
Una volta finita la cottura, prendiamo un recipiente e filtriamo il brodo. 
Mischiamo in una terrina il pecorino, il sale, il pepe e il 
prezzemolo. 
Prendiamo una teglia dal diametro di circa 27 cm., La ungiamo con 
l'olio. 
Iniziamo a sistemare la spianata in modo da coprire il fondo 
lasciando però un buco al centro.  
Dopodiché aggiungiamo il composto di formaggio e alterniamo 
uno strato di spianata e uno di formaggio. 
A fuoco basso iniziamo ad aggiungere il brodo e con l'aiuto di una 
forchetta cerchiamo di creare dei buchi affinché essi permettano al 
brodo di bagnare il tutto . 
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