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1. L‟impronta del padre  
 

Tutto è cambiato per noi, con l‟inizio dell‟anno 2020, quando il Covid 19 ci ha 
impedito di comunicare come vorremmo faccia a faccia, ma stiamo 
imparando a interagire attraverso lo sguardo nostro e delle altre persone. 
Inoltre, in questo momento, dobbiamo veramente decidere cosa è essenziale 
per noi nella vita, come se fossimo su un‟isola deserta e dovessimo portare 
con noi solo le cose fondamentali, di cui abbiamo veramente bisogno. 
Per vivere ci occorrono poche cose necessarie: cibo, acqua ma anche 
l‟amore, l‟affetto e l‟amicizia. Inoltre, dobbiamo anche conservare le nostre 
funzioni fondamentali ovvero camminare a testa alta, parlare senza aver 
paura di sbagliare, saper guardare con occhi profondi, conservare la nostra 
dignità, andare a scuola per imparare, diventare colti e saper stare al mondo, 
accettando anche gli imprevisti e le difficoltà.    
La vita comunque,non è solo imprevedibile ma è anche piena di emozioni sia 
belle che brutte. Queste ci aiutano a divenire responsabili e maturi come ci è 
chiesto per diventare adulti. Le emozioni, poi sanno guidarci nelle scelte che 
dovremo fare e ci aiutano a trovare le risposte alle domande sul senso della 
vita. Noi tutti ora, abbiamo bisogno di un esempio da seguire, di un punto di 
riferimento, senza il quale saremmo confusi e disorientati.      
In un video visto in classe in youtube “Il volto immobile”, abbiamo capito che 
fin da piccolissimi, cercavamo di imitare ed interagire con la mamma che ci 
sorrideva e che giocava con noi. Se lei se ne andava, cominciavamo a 
piangere disperatamente.      
Oggi, da adolescenti anche quando ci ribelliamo, abbiamo bisogno del papà e 
della mamma: torniamo dai nostri genitori, anche dopo aver combinato cose 
che magari neanche raccontiamo loro, perché sappiamo che tanto, sono 
sempre pronti nonostante tutto, ad accoglierci e a perdonarci.   
Infatti spesso, solo con uno sguardo, i nostri genitori capiscono cosa stiamo 
vivendo, se stiamo soffrendo o meno.        
Ci ritroviamo molto nel libro appena cominciato “Il ragazzo e la tempesta” di 
A. Ferrara, che racconta il legame del protagonista di nome Bruno, con i 
genitori. In particolare l‟autore racconta il legame forte e importante di Bruno 
col padre, molto duro e severo, fisicamente imponente e di poche parole. 
Per questo motivo il figlio lo ammira molto e sente una forte soggezione. 
Nelle pagine lette, lo scrittore ci racconta che lo guardava sempre e quando il 
padre gli faceva una richiesta, lui si sentiva molto onorato e orgoglioso, 
perché felice di soddisfarlo. Il padre per lui era un grande punto di riferimento, 
nonostante avesse un carattere scorbutico e brusco con i propri figli. Sembra 
anche che il padre non avesse forti sentimenti amorosi per i figli, perché non 
si esprimeva verbalmente, ma solo con lo sguardo di una persona che sa 
farsi rispettare e ammirare.      
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Ci siamo chiesti cosa voglia dire ammirare una persona.    
Vuol dire guardare con meraviglia, con attenzione e interessamento 
personale.            
Secondo noi si possono ammirare persone famose che riteniamo idoli, 
oppure persone autorevoli che ci aiutano a crescere.   
Quelle autorevoli affascinano, quelle autoritarie respingono.   
Quasi sempre le persone famose ci attraggono per i nostri hobbies o passioni 
con cui vorremmo imitarli, mentre in famiglia ammiriamo alcune figure perché 
in esse riconosciamo le nostre radici.   
Per Bruno, il padre è come una montagna; lo vede forte, imponente, duro da 
scalfire, perché comanda spesso, come per recuperare tutto il tempo perduto 
in cui è stato molto lontano da casa, in seguito ad una terribile malattia.  
Anzi, all‟inizio della storia, appena tornato, sembra quasi che il padre non sia 
presente, sembra a disagio in famiglia, oppure assomiglia ad uno cui non 
interessa molto dei figli, perché si parla anche di Dora, sorella di Bruno che 
ne subisce la severità e ne ha paura.     

Durante la Dad ci siamo accorti che i nostri rapporti con i familiari come il 
padre di Bruno erano di poche parole, perché molti nostri genitori erano molto 
tesi in casa, durante il lockdown. Quando comparivamo sullo schermo con i 
nostri compagni per seguire le lezioni, tutti avevamo bisogno di aprirci ed 
esprimere le nostre paure. 
Trovavamo le risposte a molte domande attraverso i nostri professori, ma 
sentivamo di non essere uniti tra noi, come quando eravamo in classe. 
Qualcuno dice che eravamo uniti, ma ci vergognavamo di sentirci deboli e 
temevamo il giudizio degli altri, alcuni di noi dicono di aver indossato una 
maschera a lezione perché eravamo imbarazzati. Per molti a casa magari i 
rapporti erano conflittuali: la mamma litigava col papà, la nonna/o stava male 
in ospedale, avevamo molte preoccupazioni e tenevamo molte cose dentro, 
senza raccontarle a nessuno.     
Qualcuno a casa stava meglio perché insieme agli altri, quando si trovava in 
classe si sentiva sbagliato, ma oggi racconta che le stesse accuse dei 
compagni tante volte rimbalzavano sulle chat, invece che direttamente in 
faccia.     
Stare a casa era come sentirsi in prigione, perché a quasi a tutti mancava la 
vita all‟aria aperta, con gli amici.  
 

 

2. Il senso della scuola sulla bocca dei padri 

Spesso non ci rendiamo conto che la scuola è importante, e anche se lo 
capiamo e non lo accettiamo, siamo certi che è essenziale. Lo abbiamo 
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capito nelle settimane di sospensione prima della DAD, perché ci siamo 
ritrovati a vivere giornate vuote e senza senso. Dobbiamo pensare che siamo 
molto fortunati ad avere la possibilità di studiare. Stamattina abbiamo letto un 
libro un testo importante: la lettera scritta ad Enrico dal padre, nel libro 
“Cuore”, di Edmondo De Amicis: “I libri sono la tua arma, la tua classe è la 
tua squadra e la tua possibilità di vita”.  

Ma a cosa serve la scuola? La scuola ci permette di progettare il nostro 
futuro, per garantirci un posto nel mondo. Non è per noi difficile raccontare 
bugie ai nostri genitori, ai professori e ai compagni, perché siamo attratti ad 
imitare quelli che riteniamo forti e capaci di coinvolgere. Non vorremmo 
deludere i nostri genitori, ma di fatto roviniamo i rapporti con loro. Infatti, il 
vero problema è che non crediamo in noi stessi, ritenendoci sbagliati, e quindi 
seguiamo gli altri. Perdere il rapporto con i genitori significa diventare 
instabili, insicuri e senza autostima. 

 

3. Saltando sulla linea del tempo da oggi al passato 

Visione del video di R. Benigni  

Lettura del brano “Il piccolo scrivano fiorentino” tratto dal libro “Cuore”. 
Questa mattina abbiamo ascoltato e ammirato il protagonista di un racconto 
del libro “Cuore” scritto nell‟Ottocento, intitolato “Il piccolo scrivano fiorentino” 
in cui viene raccontato l‟amore di un ragazzo di nome Giulio verso il padre 
nell‟aiutarlo a mantenere la famiglia. Il ragazzino frequenta la quarta 
elementare e ha dodici anni. Il padre è molto severo nei confronti del figliolo, 
riguardo alla scuola. Un giorno confida a tavola a tutta la famiglia di aver 
bisogno di altre trentadue lire in aggiunta al suo stipendio di ferroviere. 
Comincia quindi, di notte, a scrivere su molte fascette bianche, diversi 
abbonamenti, per arrotondare lo stipendio. Allora Giulio vedendo il padre 
stremato dalla fatica, decide di aiutarlo in segreto. Tutte le notti per tre mesi a 
mezzanotte, si sveglia e si mette al lavoro. Sedendosi alla scrivania, si cala 
immediatamente nel ruolo di un autentico scrivano, trascurando di 
conseguenza, lo studio. Il padre entusiasta, ignaro del sacrificio del figlio, 
comincia a guadagnare quelle lire di cui aveva bisogno per dare il pane alla 
famiglia. Giulio invece, viene sgridato continuamente dal padre, 
inconsapevole dell‟immenso favore che riceveva e dalla maestra delusa dal 
suo comportamento scolastico. Infatti, il ragazzo non riusciva più a dormire e 
a concentrarsi, inoltre comincia quasi ad ammalarsi fino a decidere di 
abbandonare la scrittura e la cara scrivania. Prende questa decisione anche 
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perché resta amareggiato dal disinteressamento del padre per la sua salute, 
dato che non poteva neanche immaginare la causa del suo malessere.  
La situazione continua fino alla notte in cui Giulio per sbaglio urta e fa cadere 
il libro, rischiando di svegliare suo padre e di rivelargli il segreto. E così 
accade. Però i passi del padre vengono silenziati e confusi dal rumore delle 
carrozze sulle strade e dai latrati dei cani e il padre si nasconde alle spalle 
del figlio commosso dal suo sforzo e dal suo amore nei suoi confronti e pieno 
di rimorso, lo abbraccia inaspettatamente, chiedendogli perdono.   
Noi abbiamo capito che a volte siamo giudicati senza conoscere i fatti e non 
ci accorgiamo di quello che possono fare gli altri per noi.   
Cosa suscita un racconto come questo, in un ragazzo che vive nel 2020? 
Abbiamo molto ammirato la tenacia di Giulio. A volte noi ci lamentiamo dei 
nostri genitori perché non ci hanno regalato quello che chiedevamo. Benigni 
nel video visualizzato prima del racconto, ci ha suggerito di amare ed essere 
amati per essere felici. Infatti Giulio amava così tanto suo padre che lo 
ammirava anche quando lui non comprendeva e aveva sempre il sorriso 
stampato in faccia, non era svogliato, ma aveva veramente voglia di 
impegnarsi.                     
Noi al contrario, spesso non vogliamo neanche apparecchiare e 
sparecchiare. 
 
 

4. Obbedienza e felicità in dote: “Pinocchio” e “Cuore” 

Ma cosa c‟entra il video di Benigni con il racconto del libro “Cuore”?  

Poiché Benigni aveva detto nell‟”Inno alla Gioia” che la felicità l‟abbiamo tutti, 
in dote, ma qualcuno l‟ha nascosta così bene che dobbiamo trovarla e se 
essa si dimentica di noi, noi però,non dobbiamo mai dimenticarla, abbiamo 
ammirato in Giulio la felicità che lui ha trovato e scoperto, nell‟aiutare suo 
padre. Ognuno di noi senza felicità e senza sentirsi amato si sentirebbe solo 
ed infelice, come Pinocchio che non si ritrovava nel corpo in cui era e voleva 
diventare un bambino “normale”, perché aveva sempre disubbidito al padre, 
lungo l‟arco della sua vita, e aveva seguito persone che gli sembravano più 
forti di lui, più sicure nel fare promesse, nel lasciarlo padrone di ogni sogno. 
 

 

5. Il padre è tutto 
 

Paragonando la storia di Pinocchio con Geppetto a quella di Ulisse e 
Telemaco, compiendo un gigantesco salto a ritroso nel tempo, possiamo 
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notare una forte somiglianza tra i due racconti e la stessa ammirazione del 
padre per il figlio e del figlio per il padre. Quando Ulisse si allontana da  Itaca, 
Telemaco preoccupato, parte in cerca di lui senza mai abbattersi. Al contrario 
nella storia di Pinocchio è il padre Geppetto che continuamente rincorre il 
figlio in tutte le sue disavventure. Sappiamo però che Pinocchio è un 
burattino e Telemaco è un uomo. Pinocchio si fa manipolare perché è un 
burattino attaccato a dei fili, Telemaco invece è una persona vera e propria, 
senza fili per essere manovrato, ma decide con la propria coscienza. 
Pinocchio si sente prigioniero della sua armatura di legno, e la sua 
consapevolezza è tutta interiore.  Ci siamo stupiti durante almeno tre 
passaggi del film: Pinocchio nelle mani di Mangiafuoco implora pietà per suo 
padre, povero e bisognoso di lui e addirittura, quando Pinocchio è salvato per 
la commozione di Mangiafuoco, decide a sua volta di sacrificarsi per 
Arlecchino. Infine quando Pinocchio ritrova suo padre dentro il pescecane, lo 
convince a mettersi in salvo e va a lavorare per lui.  

 

 

6. Il padre sullo sfondo: confine tra il bene ed il male 

 

  Ma a questo punto preferiamo fare un flashback perché nella storia 
compaiono diversi personaggi che ostacolano il viaggio di Pinocchio, mentre 
altri lo aiutano ad andare avanti. All‟inizio della storia, compare un grillo 
parlante che interpreta la coscienza di Pinocchio ma rimane inascoltato, 
anche se mai il grillo petulante, lo abbandonerà ai pericoli. Vogliamo anche 
trattenerci un attimo sulla fata Turchina che rappresenta la figura materna. 
Lei fin da bambina si prende cura di Pinocchio, chiama i dottori, gli offre le 
giuste medicine e si dimostra anche amica nei giochi e nei consigli. Lo 
perdona sempre in qualunque situazione e birichinata. Rappresenta una 
presenza speciale perché assiste sempre il burattino che ama, lo educa, lo 
incoraggia, lo aiuta a non mentire, dandogli amore e fiducia.  Il gatto e la 
volpe invece rappresentano gli ostacoli che incontriamo nel nostro percorso e 
la parte oscura, nebbiosa, bugiarda, manipolatrice, falsa, che è presente 
dentro di noi. Essi sono come due tentazioni che continuano a persistere in 
Pinocchio facendolo sbagliare più volte, lo portano sulla strada sbagliata, per 
farlo rimanere un burattino ingenuo e manipolato. Questi due personaggi ogni 
volta che incontrano Pinocchio lo ingannano senza sosta e si prendono gioco 
di lui. Lo controllano come se avessero in mano i fili della marionetta che 
servono per manovrarlo.Nel film una cosa che ci ha colpito è che il gatto 
imitasse e ripetesse tutte le cose dette dalla volpe, come se pensasse di 
essere inferiore alle persone che lo circondavano.      
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Anche noi per essere guardati e apprezzati copiamo le persone, per ottenere 
forza e fama anche se il nostro stato d‟animo ci dice di non seguirli, qualcosa 
di noi vuole rincorrere le cose sbagliate, così i pensieri vanno da una parte e i 
gesti da un‟altra. 
I due animali cattivi consiglieri con le loro maschere da finti amici, incarnano 
la possibilità di farci avere successo e ognuno di noi si sente “qualcuno” solo 
se ha uno al suo fianco che lo comanda e sembra più intelligente per farlo. 
Il gatto e la volpe sono dei veri e propri manipolatori.  
Ma perché cadiamo nell‟attrattiva del male? 

Il male, le cose sbagliate all‟inizio ci sembrano cose molto potenti, un‟offerta 
migliore per la nostra vita, per portarci verso il nostro obiettivo: ad esempio 
per Pinocchio avere più soldi era una grande attrattiva, per noi stare in relax, 
fare poco, e avere la felicità regalata. 
Pinocchio non corrisponde al bene, non riconosce il male. 
Segue amici poco raccomandabili. 
E noi? 
Cosa potrà renderci unici e magari anche „famosi‟? 

 

7. L‟amore incondizionato al padre 

 

Pinocchio però ha una virtù: è contento di prendere soldi da Mangiafuoco non 
per avidità, ma per arricchire suo padre perché è molto riconoscente a quanto 
faceva per lui, come si vede anche nell‟ultima scena del film, in cui Pinocchio 
raggiunge il pastore per aiutare ancora una volta, suo padre. 
Anzi, già quando si rapporta con Mangiafuoco, è fiero del vestito cucito da 
Geppetto e quando si addormenta davanti al fuoco, bruciandosi le gambe e i 
piedi, comprende bene l‟amore di suo padre che ritorna di schianto passando 
dalla finestra, per ricostruirgli le parti bruciate.  
 

 

8. Puntualizzazioni sul discernimento 

 

Parliamo ora del Grillo Parlante.  
Noi non distinguiamo il bene dal male, perché vogliamo essere autonomi e 
abbiamo bisogno di sbagliare molte volte e di fuggire, per capire quello che è 
giusto e sbagliato. 
Alla nostra età, ci arrabbiamo spesso e gli interventi dei genitori, ci sembrano 
un peso e quindi o rispondiamo male o li ignoriamo, addirittura. 
La coscienza tra il bene e il male dipende dalla maturità di una persona. 
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Il Grillo parlante sembra la coscienza esterna di Pinocchio, perchè stiamo 
dicendo che non siamo sempre in grado di focalizzare il bene ed il male, nella 
nostra coscienza interna. 
Ognuno di noi però possiede sicuramente entrambe le cose e sta a noi 
decidere quale perseguire. 
Lucignolo, amico alleato di Pinocchio compie le stesse azioni di Pinocchio. 
Attirato dal Paese dei Balocchi, a sua volta attira Pinocchio come una 
calamita e lo conduce sulla strada sbagliata. 
 

 

9. La figura e la nostalgia del padre nei poemi omerici 
 

Rieccoci dopo circa un mese passato senza di voi, per la ricomparsa del 
“mostro” Covid. Questa mattina siamo tornati a leggere una parte del VI libro 
dell‟Iliade in cui troviamo la piccola famiglia di Ettore, famoso eroe troiano, 
descritto in un quadretto familiare che fa pensare. 
Ettore prima di andare in guerra vuole dare l‟addio al suo nucleo 
familiare composto dalla moglie Andromaca e dal figlio Astianatte. Coperto 
dall‟elmo e dalla corazza si avvicina al figlioletto che molto spaventato si 
nasconde nel petto dell‟ancella, in quanto non riconosce il padre. Anche per 
noi oggi è difficile riconoscere le persone dietro la mascherina, figuriamoci 
con l‟elmo e la corazza!  
La famiglia di Ettore si può paragonare alla nostra, quando il papà si 
allontana per lavoro. In quei momenti, ci sentiamo per un attimo senza un 
punto di riferimento, dispersi nel nulla, anche se qualcuno di noi si sente più 
libero quando il papà è impegnato in altre faccende perché può dare libero 
sfogo ai suoi passatempi. Dobbiamo chiarire che per l‟eroe troiano, la patria è 
un valore immenso, poi Ettore è simbolo di grande coraggio e prodezza e per 
lui rifiutarsi di andare in guerra è sinonimo di vigliaccheria. Ma non sempre 
avere paura, essere fragili è qualcosa da nascondere, come capita spesso a 
noi che abbiamo timore del fallimento, della solitudine, del giudizio degli altri e 
di deludere genitori, professori a volte anche noi stessi.  
Sta di fatto che Ettore decide di togliersi l‟elmo “scintillante” (come noi quando 
siamo veramente in pace con noi stessi), vedendo il bambino impaurito, lo 
prende in braccio e chiede a Zeus che suo figlio diventi forte, che cresca 
bene in modo che il padre possa esserne orgoglioso. Nel suo discorso dice 
alla moglie di non avere paura, che sarebbe morto solamente se fosse stato il 
suo momento.  
Noi di solito, abbiamo paura delle persone che indossano la maschera, ma 
quando la tolgono, ci rendiamo finalmente conto di voler loro, bene. Anche 
noi siamo come il piccolo Astianatte: appena vediamo le persone sincere, 
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scopriamo finalmente la loro ricchezza. Però tante volte, le nostre armature di 
difesa ci fanno fermare all‟apparenza.  
Per concludere, vogliamo fare un paragone: come Ettore andando in guerra 
penserà sempre alla sua famiglia, così i nostri genitori anche se lontani, e a 
volte ansiosi per il lavoro sanno e sapranno sempre, come dimostrarci il loro 
amore.  
Ce ne siamo accorti, leggendo ad alta voce, in classe, le lettere personali che 
le nostre mamme ci hanno indirizzato: una miniera d‟amore.  
Di che cosa abbiamo nostalgia? 

Di cosa ci siamo commossi, ascoltando le parole impresse sulla carta dai 
nostri genitori? 

 

 

10.  La nostra esperienza di figliolanza e appartenenza 

 

Prof: qual è l‟esperienza che facciamo quando i nostri genitori ci dicono che ci 
vogliono bene, magari andando a dormire la sera? 

Badar: è una sensazione bella 

Said: ti senti felice 

Federico: ti senti apprezzato da una persona che ti vuole come sei 
Lorenzo: sento tenerezza verso i miei genitori,  voglio bene anch‟io a loro.  
Prof: cosa vuol dire tenerezza? Trovate un sinonimo. 
Joelle: è quando ci teniamo dentro tutto e non diciamo niente 

Mattia: è un sinonimo di dolcezza 

Prof: un professore che prova tenerezza per un suo alunno che sentimento 
ha? 

Mattia: Affetto 

Beatrice: immedesimarsi nei panni degli altri 
Prof: intenerirsi…Chi prova la tenerezza? I genitori per voi o voi verso di loro? 
I genitori verso di voi. E‟ un sentimento che tende a farci proteggere una 
persona perché la vediamo fragile e indifesa. Che esperienza faccio io 
quando la sera vado a letto e capisco che ho due genitori che mi vogliono 
bene? Perché mi sento bene? Ditelo con tre parole... 
Joelle: da questa quarantena ho legato di più con la mia mamma, prima mi 
chiamava col mio nome, ora con nomignoli simpatici e affettuosi. 
Giulia: io provo dolore e dispiacere per come li ho trattati in passato 

Mattia: mi sento apprezzato 

Lorenzo: provo un miscuglio di emozioni positive 

Arianna: mi sento amata e apprezzata 

Said: io provo sicurezza, mi sento al sicuro.  
Oscar: mi danno affidabilità 
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Badar: sono i miei punti di riferimento 

Beatrice: sento fiducia per loro 

Riccardo: loro sono come un faro per me 

Anna: protezione 

Prof: Non vi sentite figli? Si chiama figliolanza capire di essere di qualcuno, 
sentirsi capiti, avere fiducia e sentirsi protetti.  
Quindi come si può definire essere di qualcuno, appartenere a qualcuno? 

Tutti: Appartenenza! 
Prof: scrivete sui fogliolini un‟esperienza di sicurezza, figliolanza o 
appartenenza, come desiderate. 
Giorgia C.: Io non sono d‟accordo sul sentirsi figli e appartenere ai genitori, 
perché ho talmente tante cose nel mio cervello che i miei genitori non si 
immaginano neanche, loro vedono solo l‟esterno non l‟interno, non mi 
capiscono fino in fondo. 
Prof: può essere vero perché state crescendo e state cambiando, ma i 
genitori vedono e intuiscono quello che vivete e quello che vi anima. 
Prof: non confondete la confidenza, con l‟appartenenza certa 

Badar: confidenza vuol dire che non mi apro, appartenenza vuol dire che io 
sono figlio dei miei genitori e voglio bene a loro. 
Prof: potete non avere la confidenza perché non vi sentite capiti, ma dovete 
riconoscere che avete una mamma e la vostra mamma vi conosce e vi vuole 
bene e ugualmente potete dire del vostro papà. 
Riccardo: divento timido quando mi confido con i miei genitori, anche perché 
non capiscono tutto. 
Giorgia: sono di un‟altra epoca 

Badar: ma anche loro sono stati adolescenti, per me è strano pensare che 
sono stati giovani  
Mattia: ma loro erano adolescenti in altri tempi, ora i tempi sono cambiati. 
Prof: ai loro tempi non c‟erano SICUREZZA, FIGLIOLANZA e 
APPARTENENZA? 

Arianna: anche io faccio fatica, ma riconosco che nei momenti peggiori, loro 
mi sono sempre vicini 
Riccardo: ogni volta che tratto male una persona, mi sento male. 
Giorgia C: quando si litiga poi la mamma vuole recuperare il rapporto, ma io 
non riesco ad accettare 

Prof: mai opporre resistenza. É da persone mature e magnanime accogliere 
e riaccogliere, chiunque, innanzitutto i propri cari. 
Said: noi abbiamo paura che non ci accolgano, quindi parliamo poco o 
diciamo solo un pezzettino di verità quando siamo confusi. Sbagliamo perché 
abbiamo paura che poi non ci vogliono più bene, anche se loro hanno 
sempre la porta aperta. 
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Prof: i vostri genitori sono pronti a dare tutto per voi, chi fa fatica nel rapporto 
con i genitori a riconoscere di essere figlio, di essere amato e al sicuro, farà 
fatica a stare in piedi. Non vuol dire che non litigheremo mai più con loro, ma 
saremo sempre figli.  
I genitori devono chiedervi scusa secondo voi?  
Cefis: sì, ci sono periodi in cui la mamma mi ha trascurato e lei non se ne 
accorgeva.  
Mattia: riguardo all‟esperienza sulla figliolanza: una sera mio papà continuava 
a fare battute scherzose su di me, ma la mia mamma mi ha difeso!  
Prof: cosa vi sta succedendo in questo periodo? 

Zakaria: stiamo crescendo! 
Oscar: ci stiamo preparando per quando saremo grandi! 
Prof: certo, state crescendo e loro non sanno bene come prendervi, come 
incontrarvi, davvero. 
Lorenzo: ho sempre voluto bene ai miei genitori e parlo loro di molte cose, mi 
sento bene e protetto nell‟abbraccio di mia mamma 

Matteo: l‟abbraccio mi infastidisce, sembra che mi stiano addosso,li 
preferisco un po‟ lontani, altrimenti  li sentirei invadenti 
Kevin: non ho molte esperienze di questo tipo con i miei genitori perché sono 
molto distaccato e non sono una persona affettuosa, non abbraccio. Le tre 
parole hanno un significato per me, però sto bene lo stesso senza dipendere 
troppo da loro. 
Prof: e se la mamma e il papà non ci fossero? Non date tutto per scontato! 
Oscar: io non riuscirei a stare senza i miei genitori, perché sono molto 
affettuoso e fragile. Loro cercano di tirarmi su il morale sempre. 
Serena: senza i miei genitori non riuscirei a vivere, perché sono un punto di 
riferimento importante: mi consolano e quando ho bisogno, mi aiutano. 
Anna: non riuscirei a stare senza i miei genitori perché quando mi succede 
qualcosa di bello, devo condividere. Mi sento appartenente a mia mamma e 
mio papà quando sono orgogliosi di me, invece quando li deludo, non sto 
bene, con me stessa. 
  
 

11.  Rosso Malpelo nella miniera col padre 

 

Prof: ora vi presento un ragazzo molto particolare, la sua storia commuove, si 
tratta di un ragazzo della vostra età, un minore che lavora in miniera alla fine 
dell‟Ottocento: si chiama “ROSSO MALPELO”. Potrebbe essere un vostro 
coetaneo, lavora nella stessa cava in cui lavora suo padre, in Sicilia. E‟ una 
vittima dello sfruttamento minorile: parla di lui Giovanni Verga, che scrive 
tante novelle in cui i protagonisti sono persone oppresse, stanche, dei giovani 
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come voi, però maltrattati e sfruttati. Questo ragazzo ha un carattere 
scorbutico e selvaggio, non ha amici eccetto Ranocchio, la sua famiglia è 
molto povera e lui lavora mal retribuito, sotto terra, al buio, esposto a tutti i 
rischi del caso. 
 

Lettura di alcuni passi della novella “Rosso Malpelo” di G. Verga 

 

Prof: Perché vi ho proposto questa novella dell‟800? Analizziamo soprattutto 
il rapporto di Malpelo con suo padre: neanche la cattiveria e la brutalità della 
sua vita, hanno scalfito in Malpelo il suo senso di figliolanza, sicurezza e 
appartenenza.  
 

 

12.  Sicurezza, figliolanza e appartenenza al padre 

 

Questa mattina abbiamo riflettuto e discusso sull‟esperienza del rapporto con 
i nostri genitori, ci siamo chiesti se siamo consapevoli di essere figli. Abbiamo 
parlato anche del tipo di rapporto che abbiamo con i nostri genitori, 
scoprendo che ognuno ha un rapporto diverso con i suoi: c‟è chi è più legato 
e si confida di più e chi invece vuole essere più autonomo e ci sono alcuni 
che persino non vogliono essere abbracciati. Ma al di là del loro 
comportamento, sappiamo che comunque i genitori ci vogliono bene e ci 
apprezzano tanto, non ci cambierebbero con nessuno al mondo e ci 
apprezzano molto, come siamo. Una di noi per esempio, dice di sentirsi figlia 
quando è protetta e capisce di essere qualcuno, perché anche quando 
litighiamo o li deludiamo sono sempre pronti a perdonarci e ad accoglierci a 
braccia aperte. Mi sento protetta anche quando sento la parola “noi” sia in 
famiglia sia con gli amici, perché io sono compresa in questo „noi‟ e questo mi 
fa sentire di appartenere.  
La prima questione aperta che è sorta stamattina è che senza amore si fa 
fatica a vivere, come Malpelo che non essendo molto amato, è cresciuto 
come una persona violenta.  
La Prof. ci ha letto un pezzo di storia di questo ragazzo che viveva in Sicilia 
nell‟Ottocento e lavora in una miniera insieme a suo padre, Mastro Misciu, 
che ha perso la vita nella miniera. Veniva chiamato Malpelo a causa del suo 
carattere scorbutico e selvaggio, per cui dimostrava il suo amore in modo 
alternativo, dato che non aveva mai ricevuto forme di affetto: sua sorella gli 
dimostrava l‟amore a suon di scapaccioni, la mamma non lo aveva mai 
accarezzato e i suoi compagni lo facevano lavorare di più maltrattandolo nella 
miniera, i suoi superiori lo trattavano a pedate.  Quando Malpelo viene a 
sapere della morte del padre, comincia a cercarlo nella terra come un cane, 
strappandosi le unghie pur di trovare il suo cadavere, perché gli voleva bene. 
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Un giorno, mentre lavora in miniera, Malpelo trova una scarpa del padre sotto 
le macerie, però ha paura di trovare il piede del padre senza scarpa, per cui 
non torna più in quella parte della miniera. La mamma invece, aveva 
conservato anche le scarpe del padre, che nessuno voleva, quindi Malpelo le 
tiene, le guarda, le pulisce tutte le domeniche come se fossero qualcosa di 
preziosissimo, pensando tante cose “nel suo cervellaccio”, dice Verga. 
Indossava i pantaloni del papà che la mamma aveva rimpicciolito e li 
accarezzava come avrebbero fatto le mani rugose del padre sulla sua testa.  
Cosa ci direbbe Malpelo, se avesse partecipato alla nostra discussione di 
oggi? 

 
 

13.  Verga, Peguy: parla la vita! 
 

Esordio: partiamo dal racconto di Gianni Rodari “Giacomo di Cristallo”. 
 
Dal valore della trasparenza dell‟animo, la lealtà del riconoscimento. 
La verità è più forte di qualsiasi cosa e riesce a contagiare e a cambiare il 
mondo. Chi non desidererebbe essere come Giacomo di Cristallo? 

Prof: cosa vi ha colpito di questa storia? 

Oscar: che gli altri vedevano dentro Giacomo 

Prof: questo è bello? 

Kevin: dipende dai punti di vista, se pensi qualcosa di brutto su una persona, 
è meglio non vedere perché quella persona lo vede e può offendersi. 
Lorenzo: quello che dici Kevin, non accade in realtà nella storia perché 
Giacomo si è fatto una reputazione talmente buona, che tutti gli vogliono 
bene. 
Kevin: ma durante la dittatura Giacomo è svantaggiato perché vedendo i suoi 
pensieri contro il dittatore che in quel momento governa il paese,viene 
incarcerato. 
Prof: ma Giacomo in prigione riesce a cambiare il dittatore e il popolo stesso 
intorno a lui.  
Lorenzo: una persona ci risulta antipatica perché la vorremmo come 
pensiamo e vogliamo noi. Giacomo era aperto, fidato e sincero e per questo 
le persone gli volevano bene. 
Giorgia C.: è bello essere schietti e sinceri, ma a volte è anche bello tenersi le 
cose dentro, per esempio se mi sta antipatica una persona, non è bello che 
questa, lo veda 

Said: è meglio non tenersi tutto dentro, altrimenti si accumulano tutti i pensieri 
Joelle: magari io non voglio che il mio amico sappia tutti i miei problemi. 
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Giulia: Giacomo non aveva questi problemi perché riusciva a cambiare la 
gente e a renderla felice. Noi siamo complicati. 
Prof: come fa a cambiare la gente? 

Said: con la sua trasparenza! 
Prof: se io sono limpida, senza difese e trasparente come Giacomo,apprezzo 
moltissimo questo racconto,e se avessi sbagliato,mi verrebbe subito la voglia 
di cambiare. 
Federico: Essere trasparenti ha dei lati positivi e negativi 
Prof: secondo voi ha dei lati? 

Badar: secondo me ha solo lati positivi l‟essere trasparenti, così anche le 
persone riescono a capire cosa pensi e ti possono dare una mano. I tuoi 
pensieri si vedrebbero lo stesso dalle emozioni e dagli occhi, anche se non 
fossimo trasparenti. 
Matteo: secondo me è sia positivo sia negativo: è positivo che le persone ci 
possano vedere dentro, è negativo se abbiamo dei segreti che non si 
vogliono rivelare. 
Kevin: non è proprio così bello essere trasparenti, perché se un amico ti 
confida un segreto, gli altri lo possono venire a sapere. 
Said: secondo me ci sono solo lati positivi, perché Giacomo era sincero con 
gli altri e gli altri con lui. 
Badar: se una persona ti dice i suoi problemi e tu sei limpido, sei più degno di 
fiducia. 
Prof: vi racconto un fatto personale.Tanti anni fa mia sorella ha detto alla 
mamma che usciva per studiare, ma la mamma ha capito che probabilmente 
sarebbe andata in discoteca domenica, subito dopo pranzo. Dopo poco mia 
sorella è tornata in lacrime, e quando la mamma ha chiesto spiegazioni, lei 
ha risposto che non era in pace, per aver detto una bugia. Aveva anche 
confessato che uscendo di casa era rimasta ferita dallo sguardo della 
mamma e questo le era insopportabile. Questo episodio racconta un rapporto 
profondo di affetto, amore e stima tra madre e figlio e non ha nulla a che 
vedere con il senso di colpa. Il senso di colpa non ci lascia vivere bene, solo 
la verità ci rende liberi, essere limpidi ci fa stare bene. Il senso di colpa ci 
isola sempre, dall‟errore di ieri invece, possiamo ripartire con maggiore 
entusiasmo e fiducia reciproca. La mancanza di trasparenza crea un grande 
caos! Perché ieri in Aula Magna vi ho fatto alzare in piedi? Per toccare i vostri 
cuori: non so se tutti siano stati toccati, ma oggi non deve scattare il senso di 
colpa, ma il riscatto, la rinascita.  
 

Leggiamo ora una pagina di un autore francese Charles Péguy, nel quale c‟è 
la descrizione di un padre che educa il figlio. 
Federico: un padre cerca sempre di far diventare un figlio migliore di lui e più 
forte 
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Prof: secondo voi un padre come può fare ad educarvi bene? 

Badar: prova a educarmi al meglio possibile e se mi mette in punizione mi 
dice che non devo essere arrabbiato con lui, perché un castigo è per il mio 
bene. 
Giorgia C.: i genitori cercano di non farci ripetere gli errori che hanno fatto 
loro. 
Prof: l‟errore si può fare, il problema è capire e chiedere scusa.  
Said: il mio papà ha studiato fino alla quinta elementare, quindi cerca sempre 
di farmi capire quanto sia importante la scuola. 
Joelle: il mio papà non l‟ho mai vissuto bene, quando lo vedo e magari 
sbaglio qualcosa, lui mi fa capire che anche se lui non c‟è stato sempre, ora 
c‟è e posso chiamarlo. Quando sbaglio, mi dice che devo comportarmi bene 
perché sono una ragazza fortunata e ho tanti amici. 
Said: un padre vuole che un figlio abbia una vita migliore della sua.  
Badar: un padre cerca sempre di proteggere un figlio in ogni modo, si 
assume anche gli sbagli del figlio, vuole sempre vedere il sorriso nel figlio, a 
volte è più deluso che arrabbiato. 
Prof: la delusione è definitiva, vi taglia le gambe? 

No, quindi ci si può riscattare. 
Anna: la delusione con gli amici può essere definitiva, perché sono una 
persona sensibile e se una persona mi delude, non riesco a riallacciare. 
Invece con i genitori è diverso, perché ti accettano in qualsiasi momento e 
anche se li deludi oggi, ti capiscono sempre. 
Prof: c‟è una strada quando voi siete delusi? Se un ragazzo sbaglia, come si 
può riscattare, come può ripartire con più forza? Bisogna ragionare con 
positività, bisogna credere nel riscatto e aver fiducia nelle proprie capacità di 
ripresa, per poter volare! 
Said: in un pezzettino de “La vita è bella” si vede il padre che sacrifica la 
propria vita per il figlio, è un video che ho mandato sul gruppo whatsapp, 
della classe. 
Prof: noi sbagliamo perché siamo venuti al mondo liberi, quando sbagliamo 
abbiamo la possibilità di ripartire, di rinascere e l‟errore ci aiuta a crescere.  
Avete capito cosa dice Péguy? Come si deve educare un figlio?  
Bisogna lasciarlo libero di sbagliare, ma bisogna anche riportarlo nel giusto 
binario se sta andando fuori strada, perché il treno che deraglia distrugge sé 
stesso e la vita dei viaggiatori che porta a bordo. 
Charles Péguy costruisce una metafora meravigliosa, un quadretto che i 
nostri occhi possono immaginare, percependone il profondo significato. 
Il padre che educa è diviso in due sentimenti introducendo il figlioletto a 
nuotare nella corrente del fiume: deve fare in modo che non beva, 
sostenendolo con la mano perché non vada a fondo, ma nello stesso tempo 
non deve sostenerlo troppo perché altrimenti il bambino non imparerà a stare 
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a galla, non imparerà mai a nuotare da solo, eviterà di rischiare. La duplicità 
del problema mostra che la vera preoccupazione del padre è fare in modo 
che il figlio cresca, libero, che sappia rischiare, esporsi da solo, senza 
rimanere vittima della corrente che potrebbe portarlo a fondo: libertà e 
salvezza. 
La salvezza ha un prezzo infinito. 
“La libertà della creatura è il più bel riflesso che ci sia nel mondo della libertà 
del Creatore”. Così conclude Peguy nel suo capolavoro “Il Mistero dei Santi 
Innocenti”. 
Sono questioni difficili, alte, nobili, ambiziose e impegnative che vi abilitano a 
crescere, a guardarvi in prospettiva, quando sarete voi a educare, a 
contemplare i figli che vi saranno dati. 
Prof: Beatrice un giorno mi ha scritto che molto spesso viene aiutata nel suo 
quotidiano, grazie alla visione di un video. Di cosa si tratta Beatrice? 

Beatrice: il video parla di due effetti e modalità con cui una persona può 
trattare un‟altra: 

 effetto Pigmalione: ci fa capire che è importante credere nello sguardo 
con cui l‟altro ci guarda. Se l'altro pensa che io sia capace, io lo divento! 

 effetto Voldemort: è l‟effetto contrario, è una profezia che si autoavvera. 
Per esempio, se uno pensa di me che non ce la farò mai, questo si 
avvera perché io non ho nessuno che creda in me.  

 

Prof: Accettare lo sguardo positivo che gli altri hanno su di noi, ci incentiva ad 
essere come gli altri ci vedono, creando un effetto positivo, che ci sprona e ci 
migliora. Voi a scuola siete sotto lo sguardo dei professori e a casa dei vostri 
genitori, questo vi deve spronare. 
 

Visione del video: Enrico Galiano racconta l‟effetto Pigmalione e l‟effetto 
Voldemort. 
I ragazzi alla fine, applaudono. 
 

Prof: cosa vi ha colpito del video, che si commenta da sé? 

Badar: passione: effetto Rosenthal o Pigmalione: i pregi devono diventare 
mattoni.  
Riccardo: nel momento in cui uno comincia a credere in te, tu crederai in te 
stesso. E‟ bellissimo. 
Prof: L‟ultima volta in cui abbiamo scritto, abbiamo parlato di Malpelo. 
Se Malpelo avesse avuto l‟Effetto Pigmalione, sarebbe stato Malpelo?  
E‟ colpa di Malpelo se si comportava così?  
Badar: come vieni trattato, tu tratti! 
 



 
 

19 
 

Aggiungeremo a questa scrittura le riflessioni di Giulia, Irene, Lorenzo, 
Riccardo, Sofia, Giorgia C. e Giorgia DM.   
 

14.  Cosa ci avrebbe detto Malpelo se avesse partecipato alla nostra 

discussione?  

Rosso Malpelo secondo Sofia, avrebbe sicuramente parlato della sua vita 
difficile in Sicilia lavorando tutto il giorno nelle miniere, con il rischio 
quotidiano di perdere la vita, trattato male da qualunque persona a causa 
della sua rozzezza, temuto dai compagni e bisognoso di un segno di affetto 
mai ricevuto da parte della madre. Se fosse stato il mio vicino di banco avrei 
avuto paura di un ragazzo come lui. Però ci sarebbe stata una cosa che avrei 
voluto sapere: “Perché si è messo a cercare il corpo di suo padre?”. Forse 
non mi avrebbe neanche risposto per motivi personali o forse se ne sarebbe 
andato a causa del suo carattere. Così ho formulato una mia ipotesi. Rosso 
Malpelo, dato che aveva perso il padre nella stessa miniera in cui lavorava, 
voleva ritrovare il suo corpo. Quando viene ritrovato il cadavere di Mastro 
Misciu, Malpelo vuole custodire come tesori gli oggetti appartenuti al padre, 
dato che sono l‟unica cosa rimasta di lui. Di certo potrebbe aver avuto un 
altro motivo. Penso, che anche se tutti pensano che Malpelo sia un ragazzo 
cattivo, in fondo in fondo, aveva anche lui un cuore buono.  
Secondo Giulia, se Rosso Malpelo fosse stato presente alla lezione di 
venerdì, sarebbe stato diverso. Per prima cosa avrebbe visto molte persone 
insieme che si vogliono bene e che se lo dimostrano tramite un sorriso o uno 
sguardo, e non con una frustata, uno schiaffo o delle botte. Si sarebbe sentito 
accettato anche lui, dunque poteva essere più sicuro: molti di noi hanno 
vissuto un passato difficile o stanno vivendo adesso dei momenti delicati, ma 
sono consapevoli che c‟è qualcuno su cui possono contare, con cui possono 
sempre parlare; a lui questo è mancato, non aveva più una figura adulta da 
prendere come esempio, le uniche erano la madre e la sorella, ma non si 
sono mai dimostrate molto disponibili e affettuose nei suoi confronti. Avrebbe 
avuto anche qualcuno con cui mangiare, piuttosto che da solo in un angolo, 
preso a sassate; noi mangiamo insieme in famiglia e siamo sempre rispettati 
finché al suo fianco c‟era il padre, si poteva sentiva figlio di qualcuno e questo 
sentimento con la madre mancava, la figliolanza è più importante di quello che 
pensiamo.                                                                     
Se fosse stato in classe con noi, avrebbe avuto ben 20 nuovi amici, questa 
volta non da picchiare, ma con la quale sfogarsi, sentirsi protetto ed essere 
capito, non ha mai provato la sensazione di sentirsi dire da qualcuno “lui è 
mio amico”. Cosa si prova? In quel momento senti di appartenere a qualcuno 
oltre che essere felicissimo, senti di avere un posto nel cuore di qualcuno, e 
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cerchi di tenerlo stretto per non fartelo scappare, perché ti rendi conto che è 
come se fossi a casa tua.  
Capir Malpelo a fianco a noi, sarebbe stato faticoso perché non abbiamo mai 
provato lo sfruttamento minorile, non abbiamo mai avuto il terrore di prendere 
una malattia a causa del lavoro, ma soprattutto io non ho perso mio padre. 
Non riesco nemmeno a immaginare quanto stia male, quanto si senta 
disperso e turbato. Ho capito la mia fortuna, grazie a questa novella di 
Giovanni Verga. 
  
Lorenzo ora sta immaginando cosa sarebbe successo se Malpelo fosse 
stato accanto a lui, tutto sporco e aggressivo. Appena è iniziata la lezione, la 
professoressa ci ha fatto la domanda di come ci sentiamo quando i nostri 
genitori ci dicono “ti voglio bene”. Innanzitutto per me lui all‟inizio si sarebbe 
trovato un po‟ spaesato, perché non aveva mai ricevuto dell‟affetto e 
attenzione dai propri genitori, e quindi non avrebbe capito, poi avrebbe 
pensato a suo padre che un tempo quando era vivo, lo accarezzava e quindi 
si sarebbe messo a piangere o si sarebbe abbandonato alla depressione.  
Dopo un po‟di tempo noi avremmo cominciato a dire le cose che pensiamo 
sui nostri genitori, quando ci dimostrano amore e lui nel suo piccolo, così 
aggressivo, avrebbe forse cominciato a fare domande su cosa vuol dire 
l‟affetto e noi glielo avremmo dimostrato e magari come in un imprevisto, 
avrebbe potuto anche cominciare ad aprirsi per dire ciò che a lui succedeva o 
pensava, quando usava violenza verso le persone. Malpelo avrebbe 
cambiato il nostro modo di pensare e magari lo avremmo aiutato ad imparare 
che cos‟è il volersi bene. Sì sarebbe un po‟ rattristato perché avrebbe capito 
che la sua mamma o la gente che aveva intorno non gli voleva bene, ma non 
perché lui fosse uno schiavo, ma perché non sapeva approcciarsi nè 
convivere con delle persone, per il fatto che nessuno glielo aveva mai 
insegnato. 
Irene: “Se Rosso Malpelo fosse stato in classe con noi, sicuramente non 
avrebbe voluto parlare, perché ogni volta che pensava al padre gli sarebbe 
venuto quasi da piangere, ma non avrebbe pianto, perchè lui è Rosso 
Malpelo. Almeno, credo. Ad ogni modo, prima che qualche lacrima avesse 
inondato il suo viso, ovviamente sarebbe voluto uscire per andare al bagno o 
in qualsiasi altra classe, per non pensare al padre, mi sa che avrebbe pure 
preferito fare una verifica a sorpresa, piuttosto che ripensare a momenti per 
lui più delicati. Secondo me però, se qualcuno lo avesse spronato, avrebbe 
versato qualche lacrima con lo stupore di tutti, tranne delle professoresse e 
avrebbe detto cosa provava nei confronti di suo padre e tutta la sua 
esperienza.”  
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 Ecco ora, invece, cosa avrebbe detto Rosso Malpelo nel suo Diario:          

“Caro diario, anzi no, è troppo banale e io non sono mica banale. Quale 
sarebbe un bel nome per te. Fammi pensare… 

Super Diario, no, magari...vabbè, non mi viene nessun nome in mente che 
possa essere adatto a te e al nostro rapporto, perciò ti chiamerò Diario, punto 
e basta. Voglio raccontarti come ho passato la mia giornata di venerdì. 
Praticamente abbiamo continuato la scrittura collettiva, in particolare 
basandoci sul rapporto tra padre e figlio e sull'appartenenza ad una famiglia. 
Appena l‟ho saputo, ho chiesto di andare al bagno e da lì non sono più 
tornato. Tutti erano preoccupati per me e hanno mandato qualcuno per 
vedere se stavo bene. Ad un certo punto sono scoppiato, non riuscivo più a 
tenere tutto dentro. Perciò ho parlato in un primo momento da solo con la 
professoressa e dopo davanti a tutta la mia classe. Non puoi capire che 
vergogna e imbarazzo ho provato, ma dopo devo ammettere che mi sentivo 
molto meglio. Ho raccontato la mia esperienza, che in pochi conoscevano: 
come ho perso mio padre, come mi manca ogni giorno che passa e come mi 
sentivo con lui. Tu già conosci queste cose, ma l'unica cosa che non sai è 
come mi sentivo con mio padre. Ora te lo racconto in sintesi. Sai che io da 
piccolo di affetto e di amore non ne ho ricevuto molto da mia madre, mentre 
mio padre era l‟unico che mi rivolgeva parole dolci e che mi aiutava nei 
momenti difficili. Io di solito davanti ai miei amici o alle altre persone faccio il 
duro, ma non lo faccio apposta, voglio solo far vedere di essere forte e non 
avere paura di niente, anche se in realtà non è vero. Sono un ragazzo 
sensibile, a volte anche piagnucolone, con molte responsabilità sulle spalle, 
cioè mandare avanti la mia famiglia, composta da me e da mia madre. In 
molti mi dicono che io sono così perché non ho ricevuto molto amore e forse 
hanno ragione, non so cosa voglia dire la parola amore. I miei amici mi 
dicono che ho una vita difficile piena di insidie, ma ora che conoscono la mia 
storia mi aiuteranno in ogni mia sfida e se avrò bisogno loro ci saranno 
sempre per me, molto di più di prima. A quel punto mi sono commosso e 
avrei voluto abbracciare tutti i miei compagni, se non fosse stato per il 
maledetto coronavirus. Comunque, subito abbiamo deciso di fare una pausa 
per non farmi sentire troppo a disagio. Dopo la pausa abbiamo iniziato a 
scrivere un pezzo di scrittura collettiva proprio su di me e sulla mia storia. È 
stato bellissimo ed emozionante, ho scoperto molte cose che i miei compagni 
pensavano su di me e sulla mia storia.”  
 Riccardo:  soltanto ricevendo affetto e vicinanza si può scoprire il significato 
di “figliolanza e “appartenenza”.                    

Secondo Giorgia DM., se Rosso Malpelo fosse stato seduto nel banco 
accanto a lei nella lezione di venerdì, sarebbe intervenuto. Avrebbe detto che 
lui non aveva mai avuto un po‟ di affetto e nemmeno una carezza dalla 
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mamma, per questo motivo il suo rapporto con la famiglia, è molto diverso da 
quello raccontato da noi. L‟unica persona che lo amava era il padre che però 
morì sul lavoro. Lui lavorava in miniera (posto in cui suo padre era morto 
sotto le macerie) dove lo trattavano male e lo prendevano sempre a botte o 
gli ordinavano cosa fare: questa per lui era la normalità ed avendo come unici 
amici degli animali e non sapendo cosa fosse l‟affetto perché l‟avevano 
sempre trattato con violenza, anche lui per dimostrare il suo affetto ad essi, li 
picchiava. Purtroppo, Rosso Malpelo ha fatto la stessa fine di suo padre e 
nessuno ha sentito la sua mancanza.              

Il suo essere violento è sicuramente dovuto al fatto di non essere stato 
apprezzato come era e non aver ricevuto abbastanza affetto, da chi lo 
circondava.              

Malpelo avrebbe pensato che noi stessimo dicendo cose senza senso, 
perché il concetto di figliolanza per lui è ben diverso.  Potrebbe anche 
pensare che noi siamo fortunati ad avere un rapporto così stretto con i nostri 
genitori. Però credo che non avrebbe capito molto della nostra discussione, 
perché è stato cresciuto in un contesto dove insegnavano solo a lavorare e 
guadagnare, infatti lui pensava che picchiare fosse un modo per dimostrare 
amore. Magari potrebbe pensare anche che sarebbe bello vivere come 
viviamo noi senza essere costretti a lavorare contro la nostra volontà. Rosso 
Malpelo secondo me pensava di appartenere a qualcuno, ma diversamente 
da noi riempiti di amore e affetto dai nostri genitori, al contrario di lui che 
riceveva solo botte. Ed era solo perché nessuno gli voleva stare vicino infatti 
lo consideravano cattivo, ma in realtà si mostrava così, solo perché era stato 
cresciuto in un contesto in cui non ha imparato le cose fondamentali per 
vivere bene, cioè affetto, amore, gentilezza, dice Giorgia C.    
 

15.  Un salto nell‟antica Roma: le parti in famiglia si invertono   

Nell‟antica Roma la famiglia era molto numerosa, più famiglie insieme 
formavano una gens, una sorta di famiglia allargata che contiene nonni, zii, 
cugini, ma anche amici chiamati clienti e schiavi. Nella famiglia dell‟antica 
Roma il capo era il padre, che era il custode delle divinità protettrici della 
famiglia, chiamato pater familias che significa capofamiglia. Il padre aveva il 
compito di educare i figli, doveva amministrare economicamente la casa e 
aveva diritti e doveri educativi e religiosi nei confronti dei familiari. Non 
doveva essere un tiranno, ma doveva agire con autorerevolezza, serietà, 
saggezza e giustizia. Era l‟unico che poteva disporre del patrimonio familiare, 
che comprendeva casa, bestiame, campi e schiavi. Questo ci ricorda come 
l‟eroe Enea, nel poema, riusciva a sostenere il vecchio padre Anchise mentre 
educava il figlioletto Ascanio.                                      
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Nella scultura di Gian Lorenzo Bernini si possono vedere tre generazioni di 
eroi. Anche noi, aiuteremo i nostri genitori, quando saranno vecchi e in 
difficoltà e cercheremo di dare una mano restituendo l‟amore 
ricevuto.  Nell‟antichità il rapporto con il padre era molto diverso da quello che 
conosciamo noi, probabilmente i figli davano del “lei” al proprio padre, cosa 
che per noi sarebbe molto strana. A quel tempo si chiamava il proprio papà in 
maniera formale col titolo di “padre” mentre oggi diamo addirittura dei 
nomignoli come “papino”, “pa”. Loro prima portavano assoluto rispetto, invece 
noi talvolta gli manchiamo di rispetto, per esempio ci dice di fare qualcosa e 
noi rispondiamo male, polemizziamo e non lo facciamo, prima invece il padre 
rappresentava la legge. Nostro papà ci fa un‟osservazione e noi ci 
offendiamo se riceviamo dei richiami e rispondiamo male, alziamo la voce 
senza motivo. Noi non abbiamo un rapporto formale con nostro papà, 
scherziamo e siamo sullo stesso piano, senza mancare di rispetto.           

Alcuni di noi hanno un rapporto molto stretto con la mamma con cui vivono, 
mentre con il papà possiamo fare un po‟ quello che vogliamo, perché la 
mamma ha un ruolo più autorevole, spesso il doppio ruolo di mamma e 
papà.  

Voi riconoscete il ruolo del vostro papà?  

Nella casa il ruolo più alto spetta alla mamma e al papà e i figli devono 
obbedire.  

Io vedo mio papà solo un weekend al mese e quando lo vedo non faccio tutto 
quello che mi dice perché penso che lui non ne abbia bisogno.   

Avevo un rapporto più stretto con mio papà fino ai sei anni, perché lui a casa 
mi educava di più ed era più presente. Adesso che se n‟è andato, litigo di più 
con lui. 

Se i tuoi genitori sono separati si crea un legame più stretto con un genitore 
piuttosto che con un altro. Io sono più legato alla mamma perché mio papà lo 
vedo poco. 

Quindi voi riconoscete un ruolo più autorevole alla mamma?  

Sì, la mamma è il capofamiglia.  

Anche se vedessi di più mio papà stimerei comunque di più mia mamma 
perché è più autorevole e più forte. 

Noi stimiamo più la mamma sia perché viviamo con lei sia perché ci ospita 
nel suo cuore. 
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Ma la distanza può aiutare il rapporto con il papà perché i giorni in cui c‟è il 
papà sono i più attesi.  

A volte quando finisce la domenica da papà, voglio tornare dalla mamma 
perché in quei due giorni mi è mancata. 

 

16.  Una parola fuori posto: la complicità ieri e oggi 

Oggi la nostra professoressa ci ha chiesto l‟etimologia della parola complicità 
e abbiamo cominciato ad indagare. 

Complicità significa essere partecipi ad un‟azione criminosa o riprovevole, ma 
anche genericamente “aiuto, favore, protezione “. 
 

Questa parola può avere più significati: partecipare ad un‟azione criminale o 
riprovevole o collaborare, sostenere, indurre e incitare un altro a compiere 
un‟azione oppure affinità con un‟altra persona (amicizia). 
Oggi in famiglia secondo noi, esiste una nuova forma di complicità con i nostri 
genitori: spesso li trattiamo come amici, mentre nel passato era molto 
importante trattarli con rispetto, dando loro addirittura del “Lei,” soprattutto ai 
padri. 
Anche ai nonni, spesso i nostri genitori danno del “Voi”, per indicare un 
rapporto molto ossequioso, formale e di riconoscimento del ruolo 
nell‟educazione. 
Uno di noi ci dice che per osservare la religione islamica, occorre sempre 
trattare con rispetto i genitori, ossequiarli per l‟età, abbandonare il desiderio e 
tentativo di trattarli alla pari. La complicità si vive anche tra i fratelli, quando si 
combinano birichinate e si nascondono di comune accordo ai genitori. Per 
non parlare poi, di quello che combiniamo a scuola, quando ci accordiamo 
per fare cose sbagliate, senza rivelare colpevoli e iniziatori. 

 

17.  “Nessuna classe è un‟isola: 5B primaria di Petosino e 2B 

secondaria di Sorisole: GENTIL PING PONG OLTRE L@ RETE!” 
 

Le classi 5B primaria di Petosino e la classe 2B secondaria di Sorisole si 
incontrano in collegamento Meet a distanza. Saluti tra le classi e tra le 
insegnanti Bagini e Di Gaetano. I ragazzi di 2B salutano i bambini della 
primaria e li ringraziano per questa bella iniziativa. 
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Bagini: buongiorno a tutti, ricordiamoci che ogni volta che si interviene ci 
presentiamo per conoscerci! Con me c‟è il maestro di matematica e musica.  

Di Gaetano: io sono la professoressa di italiano e con me ci sono le prof.sse 
Franchi di sostegno e Pagani di storia e geografia. 

Prende la parola una bambina della primaria: la gentilezza viaggia in andata 
e ritorno, è una canzone dolce, è un‟opera d‟arte è una poesia, è un sogno ed 
è una danza! 

Elisa: parliamo di gentilezza. Gentilezza è tante cose: un sorriso, generosità, 
gratitudine, rispetto verso l‟altro e cultura. 

Eleonora: abbiamo ricercato il significato e l‟etimologia della parola ed è 
nobiltà d‟animo. Nell‟antica Roma la prima gentilezza è collegata alla gente e 
al gruppo sociale, è un‟arma contro l'ignoranza e i cattivi. 

Roberta: con il cristianesimo la gentilezza si identifica con la carità. Nel tardo 
Medioevo la gentilezza è nobiltà d‟animo del cavaliere, che difendeva i deboli, 
il suo regno e la sua donna! 

Yasmin: la gentilezza viene dal cuore. I poeti alla fine del Duecento cantano 
la gentilezza. Cosa potete dirci voi grandi di questi poeti? 

Parla Giulia, 2B: “Al cor gentil rempaira sempre amore” è una poesia di Guido 
Guinizzelli, che è un poeta del Dolce Stilnovo. La gentilezza viene messa al 
centro e significa nobiltà d‟animo. 

Said: la poesia parla della donna che non deve essere trattata come oggetto 
ma come donna angelica, non bisogna solo corteggiarla ma quando passa, si 
può solo sospirare. 

Lorenzo: Cosa vuol dire essere nobili? Non si intende il ricco che fa parte 
della corte, ma la nobiltà d'animo che è propria di una persona che ha il cuore 
ricco, vasto e aperto. Se si è gentili, si è felici. 

Giorgia: noi in prima media non eravamo uniti come classe, perché c‟erano 
tanti litigi. Poi abbiamo recitato uno spettacolo teatrale: "Le cronache di 
Narnia" e da quel giorno siamo diventati più uniti.  

Kevin: ci ha unito anche la scrittura collettiva, dove ogni persona dice una 
parola o esprime un suo pensiero per scrivere un testo. 

Anna: le parole formano i tasselli di un puzzle.  
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Beatrice: la scrittura collettiva rappresenta per noi un puzzle. Io l'ho capita 
grazie all‟esempio di un treno: la locomotiva guida il treno e ognuno di noi 
rappresenta un vagone. Senza ciascun vagone il treno non può funzionare, 
noi rappresentiamo ognuno un vagone e insieme facciamo la scrittura 
collettiva. 

Oscar: ogni parola è un vagone del treno e noi che parliamo, siamo anelli che 
formiamo una catena. 

Riccardo: secondo me la scrittura è come un‟asta: ognuno esprime le proprie 
idee formando un testo. 

Said: ho rappresentato la scrittura come se noi fossimo pastelli che 
compongono un disegno. 

Giorgia: vi spiego ora il progetto "Io coltivo gentilezza": abbiamo fatto 
interviste a persone che fanno volontariato e abbiamo imparato che con un 
gesto piccolo di attenzione, si possono fare sorridere le persone. 

Zakaria: vi farò degli esempi di gentilezza: può stare nelle piccole cose come 
aiutare i nonni a portare la spesa oppure credere nelle maestre che ci aiutano 
a crescere.Io qualche anno fa non ero tanto bravo a scuola e ne combinavo 
di tutti i colori! Loro mi hanno aiutato a crescere e le ringrazio tantissimo! 

Sofia: vi parlo della differenza tra scrittura creativa e collettiva. La prima è 
fatta da una sola persona e parla di cose personali, la scrittura collettiva. 
Invece, segue un metodo da percorrere insieme e deriva da una parola greca 
che significa strada. 

Mattia: vi parlo di "Rosso Malpelo", una novella dell'Ottocento in cui un 
bambino era scansato da tutti e addirittura malmenato, oltre che costretto a 
lavorare in miniera! 

Badar: durante la scrittura collettiva stiamo scrivendo del rapporto con il 
padre. Rosso Malpelo voleva bene a suo padre! Trova in miniera le scarpe 
del padre morto e le tiene sempre con lui. Anche Telemaco cerca suo padre 
Ulisse, partito da ormai dieci anni. Anche noi vogliamo tanto bene ai nostri 
padri.  

Spazio alle domande dei bambini: 

Greta: abbiano capito quattro cose sul Dolce Stilnovo: 

1. solo chi ha il cuore gentile può amare 
2. La donna è un angelo 
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3. Amare non è possedere 
4. E‟ un nuovo modo di scrivere poesie 

Abbiamo capito bene?  

Coro della 2B: Sì, bravi! 

Michela: volevo chiedervi: avete capito subito cosa significava gentilezza? 

Lorenzo: non subito, all'inizio è stato difficile, perché non ci rendevamo conto 
che stava nelle piccole cose. 

Prof: perché non capiamo mai cosa sia la gentilezza e non ci accorgiamo che 
rende la vita sovrabbondante? Perché non amiamo il “cor gentil”? 

Joelle: In famiglia tutti ci arrabbiamo con i genitori e con i fratelli, invece gli 
amici ci aiutano, quindi siamo più gentili con i nostri amici e impariamo la 
gentilezza stando insieme.  

Anna: volevo chiedere a Zakaria se la vostra è una classe gentile.Noi in 
questo momento ci stiamo impegnando e voi? 

Zakaria: dipende… Litigare può essere normale, può aiutare a riallacciare 
l'amicizia e a renderla più compatta, litigare mi ha aiutato a crescere. Siamo 
gentili la maggior parte delle volte. Ci hanno aiutato a essere gentili il teatro, il 
„progetto Gentilezza‟, il „progetto Selfie‟ e la scrittura collettiva, che vi 
consiglio di riprendere, anche se non è facile.  

Bambini di 5B: Secondo voi, di che colore è la gentilezza? 

Anna: secondo me è di colore giallo, perché rappresenta la felicità e la 
gentilezza rallegra la giornata. 

Federico: secondo me è gialla, perché è un colore acceso come il sole.  

Said: non ha un colore proprio la gentilezza, perché qualsiasi colore ha del 
buono e del cattivo. 

Irene: per me la gentilezza è di tutti i colori, ma in particolare è gialla perché è 
vivace, rispecchia la gentilezza e mette felicità. 

Lorenzo: per me è blu perché è serena, è verde come l‟amicizia ed è gialla 
perché è un colore acceso e caldo.  
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Prof: per me la gentilezza è oro e argento come l‟evento di stamattina, quindi 
ringrazio le maestre e i bambini. La gentilezza è creatività che ci permette di 
rinascere ogni giorno e sentirci nuovi. 

Linda si fa portavoce della 5B per esprimere la loro riflessione sul colore della 
gentilezza.  

Per noi è un colore delicato e non troppo forte perché la gentilezza è delicata. 
Per voi la gentilezza è di cuore, di testa o entrambe? 

Badar: la gentilezza è del cuore e della testa insieme. Il cuore ti fa sentire di 
fare un‟azione gentile, la testa te la fa fare.  

Prof: La gentilezza deve essere di tutti e in tutti i momenti perché è un gesto 
ragionevole. La ragione e il sentimento nell‟uomo sono una unità perfetta, 
quindi una goccia di gentilezza può rinnovare il modo intero.  

Giulia: la gentilezza è testa e cuore, ma più cuore perché è il cuore che ci 
guida quindi ascoltate sempre il vostro cuore!  

Matteo: secondo me i colori della gentilezza sono verde e giallo. Giallo per il 
colore del Sole che mi piace e mi rende felice, il verde mi trasmette positività. 

GRAZIE! 

Diamo inizio al Ping Pong Poesia! 

I bambini e i ragazzi leggono alternativamente le loro poesie sulla gentilezza: 
Arianna (2B), Anna (5B), Anna (2B), Irene (5B), Sofia (2B), Linda (5B), Irene 
(2B), Yasmin (5B), Giorgia (2B). 

 
Saluti della maestra Bagini alla 2B:  Siamo giunti al termine di questo 
incontro.Noi stiamo leggendo un libro intitolato “Gentile come te”, ora Linda vi 
leggerà l‟inizio, dedicandolo a voi!  
Vi voglio ringraziare di cuore, la nostra lezione volge al termine, è stata una 
lezione quasi perfetta o meglio imperfetta e non deve essere una lezione 
perfetta! Il termine “perfetto” deriva da “perficio” che vuol dire “fare un giro 
intorno e quindi finire”, vorrebbe dire che avremmo esaurito tutto, ma noi non 
vogliamo questo, vogliamo la parola “ancora” perché la nostra avventura non 
finisce qui!! Voi siete belli nella vostra imperfezione, non dovete essere 
perfetti, ma migliorare sempre.  
Saluti della Prof.ssa Di Gaetano alla 5B: Vi abbiamo conosciuto che eravate 
piccoli in terza elementare e abbiamo iniziato a collaborare. Il libro contiene 
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anche la vostra scrittura, che è un piccolo gioiello. Continuate a scrivere 
perché la scrittura unisce! Noi non solo siamo imperfetti, ma siamo fieri di 
esserlo. Coltiviamo gentilezza reciproca che ci permette di scoprire le infinite 
risorse che ognuno ha dentro. Vi ringrazio e vi lodo bambini, perché siete 
acuti, profondi e intensi! E ringrazio la vostra maestra, che sarà la vostra 
impronta alla scuola media per perseguire ogni traguardo e superare  
ostacolo. Noi che siamo più grandi abbiamo imparato da voi!! GRAZIE! La 
nostra avventura non finirà qui,la nostra scrittura continua e faremo tesoro 
l‟uno della ricchezza dell‟altro! 
 

Saluti della Prof.ssa Pagani Laura alla maestra Elena e ai bambini. 
Saluti dell‟assistente educatore Tommaso Silini. 
 

ABBRACCIO VIRTUALE TRA LE DUE CLASSI. 
 

 

18.  Preparazione Webinar d‟Istituto “Progetto Barbiana 2040” 

 

Preparazione della serata in cui viene presentato il libro pubblicato con il titolo 
“Pedagogia di don Milani”: aderenza tra la parola ed il pensiero, il prossimo 
12 febbraio alla presenza dei docenti e dei genitori. 
Saranno presenti, Edoardo Martinelli, Fiorella Tagliaferri, Claudio Cisotto 
della provincia di Vicenza, dieci compagni della 3B autori del libro. 
Coordina i lavori la nostra Preside. 
Interverranno: Sofia, Giulia, Badar, Beatrice e Said. 
Si correggono collettivamente soprattutto gli interventi di Badar e Said. 
Said: quando abbiamo cominciato, pensavo che questa proposta non mi 
sarebbe piaciuta, perché pensavo non avesse senso usare dei fogliolini su 
cui io non sapevo neanche prendere appunti.  
Ora ho imparato un pochino e ho capito che la scrittura collettiva è importante 
perché ci aiuta ad unirci, a esprimerci anche quando facciamo fatica e mi 
sono accorto che la scrittura riusciva ad aprirci la mente e a liberare le idee 
chiuse nei cassetti della nostra mente. Il bello della scrittura per me è che 
nessuno viene escluso o preso in giro quando parla: tutti possono dire 
qualcosa.  
Mi ha colpito sentir leggere, raccontare e vedere nel film che è molto 
importante il rapporto tra padre e figlio, che è sempre stato importante sia ai 
tempi di Omero tra Telemaco e Ulisse, che nell‟Ottocento con Geppetto e 
Pinocchio. A me la scrittura collettiva sta aiutando ad aprirmi, a crescere e a 
diventare una persona migliore, come credo che abbia fatto con tutti miei 
compagni.  
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Badar: a me all'inizio la scrittura collettiva sembrava noiosa, ma dopo un paio 
di incontri è diventata un po' più coinvolgente. Mi è sembrato sempre più 
interessante quando mi sono accorto che tutti i miei compagni parlavano uno 
dopo l'altro. Ognuno si esprimeva come riusciva e tutti erano felici perché 
collaboravano ad uno stesso scopo. Questo ha aiutato la nostra classe a 
diventare migliore, a non litigare.  Durante la scrittura collettiva eravamo 
come dei pastelli colorati che creavano una grandissima tela, la quale in 
seguito diventa una grande opera d‟arte, fatta di parole e pensieri. Quando 
scriviamo ogni venerdì la professoressa apre uno scenario con cui provoca, e 
stimola leggendo, aprendo una discussione, proiettando un video o un film. 
Ma i veri attori siamo noi e lei fa solo la regista per offrirci degli strumenti e 
noi accettiamo cominciando a pensare, prendere appunti, e  poi scrivere 
insieme.  
Nella scrittura collettiva mi piace tanto intervenire, perché divento più sicuro 
dicendo cose sensate e ascolto tutti gli altri, parlare.  
Un video che mi è piaciuto molto e mi ha fatto riflettere si intitola “L‟amore e la 
felicità” spiegato da Roberto Benigni, perché ha detto cose vere e ha 
spiegato che senza l‟amore non si può vivere.  
Da poco abbiamo terminato il progetto “Io coltivo gentilezza” e la 
professoressa ci ha riflettere anche guardando un video che mostra che la 
vera gentilezza è dare sé stessi. Dentro di me mi ha fatto commuovere e mi 
ha fatto pensare quanto la gente può essere gentile e un atto di gentilezza 
può cambiare il mondo.” 
 

Durante questi mesi abbiamo lavorato anche sul rapporto tra padre e figlio e 
abbiamo seguito Telemaco in cerca del padre e abbiamo conosciuto l‟amore 
di Geppetto in cerca di Pinocchio, seguendo il metodo di Don Milani.  
Di cosa si tratta? E‟ un metodo che dà molta fiducia ai ragazzi che possono 
partecipare, dialogare, studiare le parole e costruire la scrittura scrivendo sui 
fogliolini. 
I fogliolini sono lo strumento che ci aiuta a scrivere perché ci “appuntiamo” 
tutte le cose significative o dai video o dalle parole della professoressa, 
niente viene buttato, neanche una briciola.  
In poche parole, la scrittura collettiva ci aiuta a crescere e diventare più 
maturi. 
 

 



 
 

31 
 

19.  “Questa cara „adolescenza‟, sulla quale ogni virtù si fonda, donde 

ti venne?” (imitando Leopardi) 
 

Atteso imprevisto: i ragazzi annoiati dal video di A. D‟Avenia “L‟adolescenza 
non è una malattia”, tengono la lezione:  
Zakaria: “noi sappiamo già queste cose ascoltate, perché questa età ci 
vengono molte cose in testa e non riusciamo a stare attenti”. 
Prof. (interrompendo completamente) 
Quali cose avete in testa? Raccontiamocele… 

Z.: la scuola, gli innamoramenti, la paura della morte… 

Oscar: abbiamo paura della morte perché abbiamo sentito parlare di persone 
che sono morte già a 18 anni, molti si suicidano perché non si ritengono belli. 
Prof: dov'è il problema? 

Said: nel giudizio degli altri 
Beatrice: ce la prendiamo troppo, ci rimaniamo molto male 

Badar: si può rimanere male per tutto 

Prof: Per quale motivo? 

Elia: la conversazione sta diventando molto interessante: prima non eravamo 
molto attenti 
Giulia: la gente che non sa non può parlare!  
Badar: c‟è anche la paura di innamorarsi e di non essere ricambiati o di 
essere usati, per parlare con un tuo amico più bello 

Kevin: per me l'adolescenza è come una „forgia‟ perché così ci creiamo ci 
assembliamo, creiamo una nostra forma 

 

Zakaria: l‟adolescenza di oggi non è come la vostra, professoresse, perché 
noi passiamo tante ore davanti allo schermo, dobbiamo scegliere una cosa 
che ci piaccia da portare avanti tutta la vita, dobbiamo inseguire i nostri sogni. 
Davanti allo schermo, le emozioni diventano fredde. 
Lorenzo: secondo me noi siamo all‟inizio dell'adolescenza e ancora non 
possiamo sapere a dodici anni cosa sia l‟adolescenza. C‟è gente che per 
essere grande dice di essere adolescente, ma siamo ancora bambini, come 
quando a motoria facciamo gli scatti e non ancora la corsa. Io ci definirei pre-
adolescenti perché dobbiamo diventare ancora responsabili per conoscere i 
veri problemi dell‟adolescenza, come la depressione. Non bisogna credersi 
grandi, perché qualcuno ti dice che è iniziata l‟adolescenza.  
Prof: come definite questo vostro atteggiamento di essere già stanchi e 
annoiati? 

Elia: dobbiamo coltivare le nostre passioni e portare avanti il nostro obiettivo 

Badar: siamo ragazzi in cerca di divertimento, di amici, di passioni, come lo 
sport che mi dà grandi emozioni, come la felicità e la tristezza e la rabbia 
quando perdo.  
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Prof: il campo è una metafora della vita? Cosa vuol dire fare goal? 

Badar: c‟è l‟ansia pre- partita 

Riccardo: non sento più le gambe prima della partita, poi quando mi inserisco 
in campo mi passa e sono me stesso, mi diverto.  
Badar: quando sei in campo hai paura che qualcuno ti passi la palla per 
paura di sbagliare 

Anna (nuotatrice): prima della gara di nuoto ho sempre ansia e non riesco a 
dormire, però in piscina, tutto mi passa. Noi in questo momento abbiamo più 
ansia perché stiamo costruendo il nostro percorso futuro. 
Prof: non è un po‟ presto? Vi prendete responsabilità molto grandi non 
richieste e non vi prendete le responsabilità più semplici che noi vi chiediamo 
ogni giorno. Non dovete assumervi responsabilità che nessuno vi chiede, 
nessuno vi carica sulla schiena il peso che state portando. Non è che 
qualcuno vi abbia detto che dovete essere performanti?  
Per me la performance è la genialità di Ishan che nel film “ Stelle sulla terra” 
sa costruire la barchetta sul lago”. Vi è chiesta iniziativa e creatività, 
compatibile con la vostra bella età.  
Anna: noi adesso stiamo costruendo più vite perché una strada può venire 
sbarrata e dobbiamo averne pronta, un‟altra. Queste strade ora sono molte, 
ma alle superiori potrebbero diminuire  
Giorgia: prima di trovare il tuo posto, puoi sbagliare mille volte 

Prof: certo, per fortuna, nessun problema, lo sbaglio è non esserci! 
Beatrice: secondo me oltre agli sbagli, per imparare a crescere servono 
anche gli errori e le cadute, si può cadere mille volte e farsi male, però il 
dolore dello sbaglio fa capire quanto è importante la caduta, per poter capire 
e aiutare gli altri.  
Tommaso Silini (educatore): mi ha colpito l‟intervento di M. Recalcati “Elogio 
del fallimento” che parla della parabola del figliol prodigo. Uno si ribella e si 
allontana, si stanca di essere grato di avere tutto, poi si accorge di quello che 
gli manca e torna a casa dove suo padre, lo aspetta sempre. 
 

 

20.  Incontro con Fiorella Tagliaferri collegata in videoconferenza dalla 

Toscana 

 

Prof: Fiorella noi ti aspettavamo da tantissimo tempo e siamo molto 
emozionati 
F.: anche io sono molto emozionata, ora mi commuovo! Sono una ex allieva 
del Priore, sono stata con lui dai 6 anni e mezzo fino ai 13 anni e vi posso 
dire tante cose su di lui, su questo maestro a cui la vostra Prof. si è ispirata 
tanto. Quando ho conosciuto la vostra Prof. al convegno Barbiana 2040 mi ha 
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subito colpito perché mi hanno colpito i suoi occhi quando parlava di voi e del 
lavoro che state facendo insieme: un incontro tanto emozionante.  
Oggi abito in campagna a 15 km da Barbiana.  
Prof: vuoi parlare tu o ti facciamo domande? 

Fiorella: vorrei raccontarvi il contesto di vita in cui vivevamo oltre 60 anni fa, 
anche se per voi sarà difficile da capire. Era un contesto completamente 
diverso da oggi e dal vostro: bambini di 4-5 anni davano da mangiare agli 
animali ma non andavano a scuola, cosa che per voi è impossibile da credere 
perché la scuola è un diritto acquisito. Invece allora io andavo a scuola solo 
se non servivo nei lavori di casa, se pioveva o nevicava. Però a me piaceva 
tantissimo andare a scuola. Il Priore per non farci annoiare creava le lezioni 
più belle, anche perché a scuola si stava tutto il giorno, dalla mattina alla 
sera, si andava anche a sciare e a nuotare, si intervistava, si discuteva.  
Prof: noi abbiamo bisogno di esempi concreti, grazie per la tua sincerità. 
F: per il Priore, Don Milani i bambini che avevano bisogno di sostegno erano i 
preferiti. Anche per me ormai è così. Mi è capitato di parlare a una ragazza 
che non mi guardava, ma io le ho voluto bene subito. Un anno dopo l‟ho 
sentita parlare e ho capito che è maturata. 
Il Priore ci ha insegnato questo: a voler bene agli altri! Per me la scrittura 
collettiva è vicinanza collettiva cioè la possibilità di interagire con gli altri. Il 
Priore ci ha trasmesso proprio questo, l‟esempio dell‟amore per gli altri. 
Pensiamo oggi che in pandemia non ci possiamo nemmeno abbracciare e 
questo ci pesa tanto! Io ero una bambina un po‟ ritardata e non mi sentivo 
ben voluta dalla mamma, ma al priore importava di me e io mi sono sentita 
importante perché la cosa più bella è essere amati e sentirsi importanti per 
qualcuno. La mia era una famiglia contadina di mezzadri, il podere era del 
padrone e lui ci offriva la casa ma era senza gas, senza luce, senza 
riscaldamento. Seminavano il grano a mano, senza le tecnologie moderne, 
quindi era più salutare, non c‟erano pesticidi. Si mieteva a mano e poi si 
faceva il pane, l‟avena la davamo alle galline e l‟orzo lo tostavamo nella stufa, 
lo macinavamo e facevamo il caffè, la domenica mangiavamo la carne 
ammazzando un coniglio o un pollo. Non avevamo lo zucchero e il sale e li 
compravamo, vendendo qualcosa. Il ricavato del podere andava al padrone, 
poi c‟era il fattore che se non era onesto era il vero ladro, si teneva i frutti del 
podere. Il Priore venne a chiedere ai miei genitori di mandare a scuola mio 
fratello, i miei genitori lo guardarono attoniti perché Giancarlo doveva lavorare 
nel podere, altrimenti il padrone ci toglieva la casa. I miei genitori gli dissero 
che poteva prendere me, per la scuola. Mio fratello era del „45 questo 
accadde nel „55 e aveva dieci anni. Il Priore stava tutti i giorni sotto la pioggia 
per aspettare che mio fratello andasse a scuola, allora un giorno io gli offrii lo 
scaldino perché aveva il viso paonazzo per il freddo. Insistette e insistette e i 
miei genitori cedettero: mio fratello andò a scuola e ora è geometra e parla 
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molte lingue, ha avuto una vita bella. Ha dovuto dare l‟esame a Firenze e poi 
ha fatto il terzo Avviamento Industriale, poi due anni in uno, per fare il 
geometra. Quindi il messaggio che io ho recepito è l‟amore per la cultura, ma 
soprattutto l'amore verso il prossimo!! 
Quando mio fratello aveva 10-11 anni, la padrona della Pirelli gli ha dato due 
biglietti per la Scala, per visitare Milano perché la conoscenza di Don Milani 
ha cambiato anche la vita di mio fratello!! Ho conosciuto Piero Inchino e mi ha 
raccontato che anche dietro la politica c‟è del marcio, è un avvocato laureato 
dalla bellissima vita, ma io gli dissi: “Ma tu che fai per gli altri? Il Priore mi ha 
detto un giorno queste sante parole. Io gli ho chiesto: “Priore, tu vorresti che 
fossimo tutti degli insegnanti o maestri?” No, lui ci disse che desiderava che 
noi spaziassimo, che facessimo tutti i lavori. 
 

Domande dei ragazzi a Fiorella: 
 

Giorgia C.: Buongiorno, volevo chiederle se tra voi ragazzi ogni tanto c‟erano 
battibecchi. 
F: certo, noi eravamo come voi, ma un po‟ più poverelli! Litigavamo e il Priore 
ci dava uno scappellotto ciascuno per farci capire che sbagliavano. Noi 
mettevamo il muso, lui ci metteva vicini a studiare per farci avvicinare, voleva 
che ci volessimo bene, perché volendosi bene l‟un l‟altro, si vorrà bene a tutti 
nel cammino della vita. Volersi bene è importantissimo! Era dura volere bene 
a Michele Gesualdi che era un disfattista, un prepotente che voleva sempre 
avere ragione!! Eppure gli ho voluto bene e gli voglio bene; è morto l‟anno 
scorso a gennaio. 
Prof: Fiorella ci devi aiutare perché questi ragazzi credono che essere 
trasparenti non sia più un valore e sia meglio tenere dentro, nascondere 
quello che siamo, senza fidarsi di nessuno, spesso preferiscono dire anche il 
falso. A me fa molto soffrire, perché ritengo che la vera comunicazione, il 
dialogo rispettoso, abbracci e appiani tutti i problemi.  
F: io rispetto tutte le opinioni, però io concordo con quello che dice la 
professoressa. Io preferisco essere trasparente, anche se non è comodo 
esserlo. Bisogna parlare insieme dei problemi per poterli risolvere, mentre 
non parlarne, genera rancore che si accumula. Il messaggio del Priore è 
volersi bene, avvicinarsi e non allontanarsi! Il Priore con noi parlava in modo 
semplice ma ci faceva capire tutto, si metteva al nostro pari sia nel non stare 
in cattedra ma vicino a noi, sia nel parlare, anche se aveva una grande 
cultura. Oggi Edoardo parla molto bene è impostato come un professore. 
 

Anna: Fiorella,ci può dare dei consigli su come svolgere la scrittura collettiva? 
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F: Il Priore ci diceva: “Parlate di quello che vi ispira! Scrivete su un fogliolino 
quello che vi ispira”. Io mi ero appassionata alla questione degli obiettori di 
coscienza, per esempio.  
Noi, dopo aver scritto, mettevamo i fogliolini in una cesta. Dalla cesta li 
prendevamo e li leggevamo, per tenere quelli che erano più comprensibili 
all‟orecchio di tutti.  
 

Giulia: anche noi facciamo la scrittura.  
La professoressa ci legge un libro o ci fa vedere un video, noi prendiamo 
appunti sui fogliolini e poi li trascriviamo creando un testo su un foglio 
Google. 
Che effetto le fa, parlare del Priore con i ragazzi? 

 

F: Sono felicissima di poter parlare con voi di Don Milani, ma mi arrabbio 
perché piango sempre! 
 

Beatrice: Come è stato quando è venuto a mancare Don Milani? 

F: il Priore ci aveva preparato già da diversi anni, ci ha insegnato il coraggio 
di vivere e di morire. Non è morto all'improvviso, ma la sua leucemia gli ha 
consentito di vivere alcuni anni nonostante la sofferenza. Prima di morire 
stava male e faceva lezione sdraiato. L‟ho visto l‟ultimo giorno ed era 
debolissimo e pallidissimo, ma ci ha fatto un gran sorriso e ci ha chiesto di 
dargli un po‟ di sangue! Mi ha fatto una carezza e mi ha chiesto se volevo un 
po‟ di capelli come ricordo, perché si staccavano a ciocche. Ci aveva 
preparato molto in anticipo sulla morte e fino alla fine, è stato affettuoso e 
spiritoso.  
 

Zakaria: come era il rapporto con lei e il suo babbo? 

F: con il babbo buono, era caritatevole. Il problema è stato con la mamma, 
che mi picchiava sempre e non mi voleva. Il priore le chiese perché mi 
picchiava e lei disse che era colpa mia se era stata costretta a rimanere con 
mio padre, che voleva lasciare. E‟ stata molto brutta la mia infanzia, non solo 
per le ferite del corpo ma anche del cuore, non mi sentivo amata. Oggi io 
sono una mamma dolce, e una nonna che fa tante coccole alla mia nipotina. 
Non ho mai picchiato i miei figli e anche se sono stata picchiata molto, ho 
sempre voluto dare amore ai miei cari. Nel crescere ho perdonato la mia 
mamma perché mi ha dato la vita e perché se non si perdona, non si è dei 
buoni cristiani. 
 

Zakaria: Lei era molto gelosa che il Priore privilegiasse suo fratello? 

 

F: No, lui voleva bene ad ognuno, ci trattava come un babbo fa con i suoi figli, 
non solo si occupava della nostra istruzione, ma ci dava l‟olio di fegato di 
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merluzzo, si accertava che non fossimo anemici, ci dava da mangiare. 
Giovanni XXIII, il Papa di allora, ci aveva preso a cuore e ci mandava biscotti, 
marmellate, formaggini. Una volta con l‟elicottero ci mandò un cassone di 
prelibatezze! 
Io ogni domenica facevo scuola privata, per due ore in sacrestia, con il Priore. 
Non sono gelosa di mio fratello Giancarlo, perché il Priore ha fatto tanto per 
me. Mi diceva che ero una bambina speciale e dovevo andare a scuola! Mi 
faceva scuola su alcune materie su cui ero rimasta indietro, era un super 
professore! Lui stava a perdere tempo con me, anche se ero l'ultima della 
classe, lui insegnava con l'esempio e più eravamo poveri e ignoranti, e più ci 
voleva bene. 
 

Mattia: Quale è stata una delle tante gite che le ha insegnato di più? 

F: la gita a Roma! C‟era un pullman a nostra disposizione per una settimana. 
È stata una settimana produttiva con il priore, siamo stati un giorno allo zoo, 
un giorno alla Camera dei Deputati, dove ancora nel 1959 non si poteva 
entrare se minorenni, noi eravamo tutti bambini, ma lui ha dimostrato che 
eravamo interessati a imparare e ci ha fatto entrare!! Ci ha detto: se qualcuno 
di voi si addormenta, vi azzoppo!! Era una guida eccezionale, ci ha portato 
alle catacombe e in visita privata dal Papa. Ci ha portato al mare, che non 
avevo mai visto!! Siamo stati a cena da personaggi importanti, perché dove 
andava il Priore andavamo anche noi! 
 

Oscar: E‟ meglio parlare con gli animali o con le persone? 

F: io amo molto gli animali, ma come dice il Priore è meglio parlare con le 
persone! Io sono cordiale con tutti! 
 

Giorgia D.M.: avrebbe mai pensato a una tale svolta di fortuna nella sua vita? 

F: no, non ci avrei mai pensato, e ringrazio il Priore, di quella poca cultura 
che ho e gli sarò sempre grata. 
 

Lorenzo: il tempo in classe a lezione era lento e noioso o veloce e felice? 

F: il Priore era da bastone e carota, ci puniva e ci faceva la ramanzina se 
sbagliavamo, ma sapeva anche essere giocoso, ironico e autoironico. Mio 
fratello ne ha buscate tante dal Priore!! Diceva che l‟albero si piega finché è 
piccolo!! 
Lorenzo: era bello imparare? 

F: si bellissimo, lui voleva che noi imparassimo e fossimo felici! Ci faceva 
anche disegnare e lui era bravissimo! 
Lorenzo: il Priore insegnava tutte le materie? 

F: sì tutte le materie, ma i ragazzi più grandi lo aiutavano con i più piccoli. Chi 
era bravo in tecnica aiutava in tecnica e così via. Poi c‟erano dei maestri che 
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passavano a trovarlo o anche artigiani e lui li „sfruttava‟ tutti in senso buono: 
chiedeva a ognuno cosa sapesse fare e poi diceva loro di insegnarci quella 
cosa, perché noi dovevamo fare più esperienze! 
 

Riccardo: quando Don Milani è venuto a casa sua, come ha fatto Lei ad 
avere subito fiducia di uno sconosciuto? 

F: lui si fidava di tutti!! Una troupe di Rai 2 aveva scritto con l'inganno ciò che 
lui non aveva detto. Lui si arrabbiò quella volta, ma aveva in genere, fiducia di 
tutti.  
Riccardo: e voi vi fidavate di lui? 

F: Per noi la figura del prete era una figura sacra! 
 

Joelle: Io faccio molta fatica a stare in famiglia perché litighiamo spesso e ho 
l‟istinto di rispondere sempre, mi trovo invece bene con i miei animali. 
Fiorella (si commuove e piange): mi rispecchio in quello che hai descritto. 
Anche io litigavo in famiglia e parlavo con gli animali. Avrò sicuramente avuto 
le mie colpe. Ma il Priore mi diceva di combattere, perché anche i genitori 
sbagliano!! Non mi ha mai detto di essere accondiscendente. Io avevo rabbia 
verso la mia mamma che mi ha picchiato fino a 18 anni, poi ho fatto una cosa 
brutta: io gliele ho rese, non ne vado orgogliosa, me ne vergogno! Ma avevo 
tanto rancore e tanta rabbia!! Da vecchia nonna, ti dico di cercare di parlare e 
di risolvere i problemi, io non l‟ho fatto, ma tu sei più evoluta e più colta. Fallo 
perché così troverai l'equilibrio della tua vita! La mia mamma diceva che ero 
torda e grulla quindi io ci credevo non avevo fiducia in me stessa, ma non 
bisogna crescere così, dovete pensare sempre di essere amati e dire ai vostri 
genitori che state soffrendo. 
 

Prof: quale sguardo può aiutare i ragazzi a superare questi momenti?  
Tu Fiorella, hai trovato il Priore e poi tuo marito…  
Cosa possiamo dire ai ragazzi di oggi? 

 

F: Joelle prova a parlarne, prendi in mano la tua vita! Non è vero che non vali 
perché se non ti senti capita. Forse pensi che tu non vali, ma non è vero!! 
Fatti coraggio… ti do il mio numero così quando hai tempo, parliamo un 
pochino noi due da sole.  
 

Prof Laura: È come se fossi stata trasportata in questo luogo solitario 
immerso nella natura, facciamo dei corsi per insegnare all‟aperto. 
Vorrei chiederle come Barbiana, la sua posizione geografica, ha inciso come 
luogo di apprendimento. Dove imparavate? 
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Fiorella: Il Priore ci divideva anche a piccoli gruppi, alcuni stavano sotto il 
loggiato, altri verso la chiesa e facevamo cose diverse: chi faceva taglio e 
cucito, chi falegnameria... 
Tutto ci veniva rispiegato, più e più volte. 
Troverete sempre una professoressa che vi spiega le cose che non avete in 
mente. 
 

Laura: Il Priore è stato pioniere dell‟apprendimento con i ragazzi, se capisco 
bene. 
L‟approccio deve essere sempre affettivo e qui a Sorisole mi trovo bene, 
sento lo stesso calore di Barbiana. 
L‟approccio deve essere anche affettivo e viscerale e se il prof. si arrabbia 
vuol dire che gli importa di voi.  
Se uno si accalora, gli importa di voi, è il mio comandamento di vita! 
Tommaso: sono un educatore, facevo il perito elettrico, poi ho deciso di 
dedicare la mia vita all‟educazione. Alle superiori nessun professore mi ha 
fatto capire l‟importanza della conoscenza, fino a  quando sono andato in 
fabbrica, dove ero considerato come un numero, non ero importante per 
nessuno. Allora ho deciso di tornare all'università, vorrei diventare 
un'insegnante di sostegno o un‟insegnante come Rosaria.  
 

F: i ragazzi hanno bisogno di un insegnante che dica che gli importa dei 
ragazzi.  
 

Prof: Fiorella ti abbiamo prosciugato, sei stanca? 

F: no, sono commossa!  
Venite tutti con il pullman a casa mia, vi preparo i tortelli! 
 

Serena: dopo che ha finito la scuola, cosa ha fatto? 

F: il primo lavoro è stato in una fabbrica per cucire le scarpe, poi ho avuto un 
piccolo negozio di accessori per le macchine, come commerciante non 
valevo granché, però ho conosciuto tante persone. Non ero una brava 
commerciante perché una volta ho consigliato a un acquirente di non 
comprare nel mio negozio, per potersi pagare un biglietto del treno!  
 

Prof: è stata una mattinata molto molto importante!!  
Kevin, hai un‟ultima domanda? Tu che sei così timido e riservato, ma con un 
cuore grande.… 

F: Figliolo mio, apriti!! Fai vedere chi sei! Io vi ho raccontato cose molto 
intime! 
Kevin: non parlo perché sto pensando a qualcosa che succede in casa, 
quindi sto zitto e non parlo in classe. 
F: pensi che sia costruttivo questo? Ti fa bene? 
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Kevin: no 

F: io ti provocherei tutti i giorni, verrei lì a darti pacche sulle spalle ogni 
giorno... 
 

Prof: GRAZIE Fiorella, hai risposto a tutte le nostre domande!!  
Ti mandiamo tanti baci!! Ti aspettiamo a scuola!! 
 

GRAZIE!!! A PRESTO! 
 

 

 

Scrittura collettiva e dintorni, oltre le Orobie… 

 

21.  Videoconferenza con gli alunni di 1G dell‟I.C. “Don Bosco” di 

Costa Masnaga (Lecco) accompagnati dalla Prof.ssa Arianna Gelfi. 
 

Saluti reciproci delle due classi. 
 

Prende la parola la Prof.ssa Gelfi che chiede ai suoi alunni di presentarsi: 
 

Gabriele: siamo la 1G, siamo una classe di 16 alunni e siamo una classe un 
po‟ pestifera! 
 

Zakaria di 2B: vi saluto, anche noi siamo una classe vivace. Volevo chiedervi 
come sta andando la vostra scrittura e che metodo usate. 
 

Yassin 1G: la scrittura sta andando bene... 
 

Prof: raccontateci le vostre difficoltà. 
 

Yassin: abbiamo iniziato a scrivere prendendo appunti sul quaderno su Don 
Lorenzo Milani, abbiamo affrontato il tema della paura leggendo un 
pezzettino di Harry Potter 
 

Prof: quali paure? 

Y: le nostre paure più profonde e abbiamo disegnato un molliccio, un mostro 
che rappresenta le nostre paure da ridicolizzare… 

 

Alice: Poi abbiamo continuato questi appunti su dei foglietti di carta che 
abbiamo raggruppato tutti insieme, per poi rileggerli e appenderli a un filo 
divisi in diversi gruppi. Adesso stanno diventando un testo che sarà un testo 
di paura… i destinatari del testo saremo noi, quando avremo 18 anni… 
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Nicolò: la scrittura collettiva ci ha aiutato a liberarci con gli altri, prima 
eravamo più chiusi tra noi, abbiamo socializzato di più tra noi. Poi ci sta 
aiutando a sconfiggere alcune nostre paure. Sono uno youtuber che fa video 
sulla tecnologia o sulla didattica a distanza. Ho il computer dal 2012 e mi 
sono appassionato al computer, appassionato alle app! 
 

Prof: Nicolò, io ti ho citato durante il progetto “Selfie”, mi ha colpito che tu 
lavori ad assemblare questi materiali e a conoscere i segreti del web, con 
grande onestà, inoltre sei una persona generosa che non fa questo per gli 
applausi, ma per le altre persone. Inoltre sai che il web è un ambiente 
pericoloso e pieno di rischi e metti in guardia i ragazzi come te.  
 

Nicolò: è vero, per esempio ci sono delle cose false in Internet… 

 

Prof: ora si presenta la 2B 

 

Anna: noi abbiamo iniziato a scrivere dalla prima media, quando abbiamo 
pubblicato molti articoli, noi eravamo una classe molto litigiosa, poi abbiamo 
fatto uno spettacolo teatrale “Le cronache di Narnia” e questo ci ha fatto 
sentire più uniti.  
 

Said: io sono Said, la scrittura collettiva a me all‟inizio sembrava noiosa poi è 
diventato più bello perché tutti scriviamo insieme e nessuna cosa va persa, 
Poi abbiamo scritto un testo e adesso, metteremo in scena “Les Choristes” 
dove io faccio il protagonista, il professore. 
 

Prof: come erano i vostri litigi e come vi ha aiutato la scrittura? 

 

Badar: noi l‟anno scorso eravamo molto birichini-border line, eravamo divisi in 
gruppetti, che non si parlavano tra loro e alcune persone erano escluse. Poi 
attraverso il teatro abbiamo capito che dovevamo aiutarci a vicenda e 
abbiamo iniziato a conoscerci meglio e adesso siamo una classe più unita. 
 

Lorenzo: l‟anno scorso anche dopo il teatro abbiamo fatto un progetto con 
una psicologa, eravamo uniti in un cerchio e ci siamo messi a piangere, 
perché ognuno ha espresso la sua emotività. Non abbiamo più preso di mira 
nessuno, perché abbiamo capito che quelle persone stavano soffrendo.  
 

Arianna: nella nostra classe c‟erano molte battutine, ma oltre al teatro 
abbiamo fatto la scrittura collettiva, durante la quale sempre, i litigi tra noi 
svaniscono.  
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Giulia: siamo una classe che litiga molto spesso ma nell‟ultimo periodo 
stiamo cercando di migliorare, anche grazie al Progetto Gentilezza che ci ha 
aiutato a migliorare, anche se a volte ricominciamo a litigare. Anche se non lo 
dimostriamo ci vogliamo bene, ma dobbiamo imparare a dimostrarlo.  
 

Elia: sono appena arrivato in questa classe, vengo da Entratico, vicino a 
Trescore, secondo me questa è una classe fantastica perché sono tutti stra 
simpatici. Volevo chiedere a voi, come avete risolto i vostri litigi. 
 

Zakaria di 1G: una delle nostre principali paure è il Covid, quindi la paura che 
noi o i nostri familiari muoiano per questa cosa. Poi abbiamo letto il mito di 
Medusa, che ci ha aiutato a superare le nostre paure.  
 

Abbiamo scoperto che ci sono anche paure più leggere e anche paure che 
restano come delle cicatrici come le parole „bullismo‟ ed ‟esclusione‟. Non si 
può escludere una persona, perché staremo insieme tre anni.  
 

Prof: volevo farvi una domanda cari ragazzi di 1G e 2B: perché stamattina 
non costruiamo tre regole inossidabili contro il bullismo? Regole che ci 
permettano di non abbandonarci a questo tranello del bullismo! Quali 
potrebbero essere queste tre regole? 

 

Beatrice propone la regola n°1: 
 

1. “QUANDO SI VEDE UNA PERSONA VITTIMA DI BULLISMO 
BISOGNA STARLE ACCANTO E CONSOLARLA, ACCOGLIERLA E 
NON FARLA PIÙ SENTIRE SOLA O ESCLUSA”. 

 

Zakaria 1G: ma come faccio a non isolare una persona se non mi sta 
simpatica? 

Prof: Non bisogna isolare, dobbiamo superare dei pregiudizi. Ho sempre 
avuto grandi amici tra le persone che all‟inizio, non  mi erano particolarmente 
simpatiche. Il pregiudizio è una beffa che ci rende schiavi di un pensiero 
sbagliato. Dobbiamo avere il coraggio di verificarlo. La scuola esiste per la 
nostra crescita e maturazione: siamo insieme in una classe per aiutarci e per 
fare bene un pezzo di strada di tre anni.  
 

Zakaria: il mio non è un pregiudizio perché le persone le conosco, ma poi non 
mi stanno simpatiche. 
 

Anna: un po‟ sono d‟accordo con Zakaria, infatti faccio fatica ad aprirmi con 
tutti perché ho paura di illudere le persone.  
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Voglio dire una regola perché alla scuola elementare sono stata presa in giro. 
La regola secondo me è: 
 

 

“PARLARE CON I GENITORI”? 
 

Prof: la metto tra parentesi, perché innanzitutto, noi dobbiamo trovare  
risposte dentro la classe.  
 

Gabriele: la seconda proposta sarebbe: 
 

DENUNCIARE IL BULLO AI PROFESSORI  
 

Prof: ma prima…. cosa si può fare, prima che un fatto accada? 

 Come contrastare e prevenire fatti di bullismo, di cattiveria gratuita, prima 
che un fatto avvenga… noi vogliamo che i bulli non ci siano! 
 

Yassin: il modo per affrontare il bullismo è REAGIRE 

 

Prof: non è il modo giusto, se c‟è la guerra non dobbiamo aumentare gli 
scontri. 
 

Prof. Gelfi: voi che siete un po‟ più grandini, dateci una mano! 
 

Zakaria: di solito il bullismo succede anche sui social, qualcuno posta una 
foto e tutti ridono…  
 

Ludovico: secondo me si potrebbe cercare di risolvere con le PAROLE 

 

Prof: fai un esempio... 
Ludovico: chiederei ai bulli: “Perché fate tutto questo”?  
 

Prof: la mia mamma mi ha sempre insegnato che gli altri vanno rispettati 
sempre e comunque, non si alzano le mani, non si sottrae nulla a nessuno, si 
rispettano i punti di vista ed i pareri diversi, si ascoltano e ci si commuove per 
la diversità degli altri. Voi ritenete queste cose importanti? Mi viene in mente 
un verbo che riassume tutte le cose che ho detto, ma non voglio dirlo io, c‟è 
un verbo che assomiglia ad un grande albero composto da mille rami.. 
 

Martina: AIUTARE? Le vittime? 

 

Prof: bene,sicuramente questa potrebbe essere la seconda regola! Ma è un 
albero munito di un tronco, qualche ramo, ma ancora senza radici, quindi 
molto instabile. Andiamo alle radici dell‟albero 
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Regola N° 2: 
 

“SOSTENERE A QUALSIASI COSTO LA VITTIMA” 

 

Said: secondo me quando cominciano a insultarti, tu devi fare come se non ci 
fossero, così se non dai retta, loro smettono 

 

Prof: chi è più fragile, il bullo o la vittima?  
 

1G: il bullo 

 

Prof: perché? Se capiamo questo, abbiamo già sconfitto il bullismo 

 

Joelle: ho risposto il bullo perché senza gli amici è fragile e quando è da solo, 
non è niente 

 

Gregorio: secondo me il bullo è fragile perché si crede forte ma non lo è. 
Mattia 2B: il bullo insulta la gente perché non vuole che qualcun altro lo faccia 
verso di lui 
Prof Gelfi: come fai a saperla tu questa cosa? 

Mattia: Ho sofferto di bullismo e la psicologa mi ha fatto riflettere molto  
 

Prof: manca ancora la radice dell‟albero, quale regola dobbiamo assumere 
tutti, per contrastare definitivamente il bullismo?  
Vorrei che foste proprio voi, le due classi che sanno dire: 
“ NO al BULLISMO”! 
 

Gabriele 1G: RISPETTARCI 
 

Prof: Come potremmo imparare a farlo utilizzando un verbo che racchiuda 
tanti e tanti significati che indicano “amore e rispetto”? Trasformiamo questo 
in un verbo che abbracci tutto ciò che non va fatto: 

3. NON PREVARICARE MAI!  
Cioè non insultare, non deridere, non prendere in giro, non diffamare, non 
essere indifferenti, non isolare, non lasciare soffrire, ascoltare pareri e 
opinioni diverse…. 
 

Ricerca della parola sul dizionario 

 

Se assumiamo davvero questa prima regola, non prevaricare sugli altri, il 
bullo è sconfitto alla radice.  
Formuliamo le regole, nel loro vero ordine cronologico e di senso: 
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1. Non prevaricare mai sugli altri, per estirpare alla radice il bullismo. Le 
altre due regole hanno funzione di recupero, se proprio si è disattesa la 
regola fondamentale:  

2. Supportare sempre la vittima  
3. Non escludere né isolare mai, nessuno. 

 

Alla luce di queste regole, cosa è successo in 1G? 

 

In questa scuola a settembre tutte le classi fanno una votazione ed eleggono 
il loro rappresentante che diventa la voce e il collaboratore della classe. Da 
noi è Emma che ora prende la parola, per raccontare. 
Prof. Di Gaetano: bella idea! 
Noi no abbiamo un rappresentante di classe. 
Emma: a inizio anno due compagni si sono picchiati e uno ha lanciato la 
squadra e le forbici… 

Prof: Adesso, dopo due ore che stiamo parlando, queste persone vestite da 
bulli, se la sentono di parlare? Quali regole hanno infranto?  
Zakaria 1G: sono coinvolto in questa cosa. Sono la vittima perché mi è 
arrivato un pugno. Io mi sono incavolato nero, così ho preso la squadra e le 
forbici e volevo ammazzare tutti.  
Prof: Zakaria devi essere più trasparente come Giacomo di Cristallo. 
Prof Gelfi: da voi succedono cose simili? 

Prof Di Gaetano: qua di cose così pericolose non ne ho viste, però constato 
spesso che c‟è una mancanza di rispetto che spesso si articola in varie 
modalità. Abbiamo la possibilità di vivere insieme anni preziosi ed è un 
peccato non vivere insieme il quotidiano. Dobbiamo capire l‟errore e trovare 
una strada per rinascere. Bisognerebbe parlare altre due ore della rabbia, 
fare un gesto così vuol dire essere molto arrabbiati per qualche motivo. 
Esternare la rabbia vuol dire crescere e superarla insieme.  
 

Prof. Gelfi: cosa vi fa arrabbiare? 

Zakaria: Ho un consiglio per Zakaria di 1G, quello di tranquillizzarti, perché le 
medie sono difficili, ma ti fanno capire molte cose, devi imparare a controllarti 
e trovare qualcosa che ti scarichi… Se ti comporti male, quando vai a casa 
non sei felice delle tue azioni. Anche io ho picchiato un mio compagno perché 
continuava a insultarmi, gli ho tirato un pugno ma sono stato sospeso. Ho 
capito che dovevo cambiare il mio carattere. Adesso che piano piano sto 
crescendo come te, devi capire che devi cambiare la tua vita. Se lui ti ha 
tirato un pugno, tu non devi rispondere perché non vale la pena andare nei 
casini per uno come lui. 
Prof: solo per non andare nelle grane, si cambia atteggiamento? Cosa vuol 
dire crescere? Io che tipo di persona voglio diventare? Voglio essere 
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riconosciuto, stimata? Voglio imparare, voglio stabilire relazioni o voglio 
cadere nella meschinità? Scrivere aiuta? 

Zakaria: si, perché puoi esternare tutte le tue emozioni, inoltre bisogna avere 
degli obiettivi e inseguire i propri sogni, non andare dietro ai litigi stupidi. 
Godetevi la vita! 
Prof: bene ragazzi, il nostro incontro giunge al termine. Vi voglio raccontare di 
un gruppo di ragazzi che non andavano d‟accordo, ma si sono uniti per fare 
dei biscotti e con il ricavato hanno aiutato i più bisognosi. E‟ bello dare tutta la 
propria creatività per aiutare qualcuno, questo fa sparire tutti gli insulti e il 
desiderio di fare del male ad altri, voi avete altre mille cose più belle da 
raccontare e da fare. Mettete le vostre energie al servizio della creatività. Vi 
aspettiamo come spettatori del nostro spettacolo teatrale.  
Prof Gelfi: noi invece andremo a Barbiana!  
Grazie ragazzi,le vostre parole e il vostro percorso ci ha colpito molto! 
 

ARRIVEDERCI A TUTTI!  
GRAZIE! 
 

Aspettiamo la scrittura di questa mattinata, sia della 1G, sia della 2B! 
 

 

22.  Il bisogno di un‟autorità, di un amico, di un padre 

 

Se avremo il coraggio di interrogare Dante, egli ci parlerà anche in DAD. 
 

Prof: ieri vi ho inviato una lettera, vorrei da voi una reazione!  
Poi vorrei avventurarmi a scrivere insieme, deve essere una lezione 
partecipata in cui tutti collaborano, non dobbiamo essere passivi.  
Beatrice: si potrebbe partire da Dante, potremmo fargli una specie di 
intervista. 
 Joelle: non ho capito nulla del primo canto e chiedo una nuova spiegazione. 
Giorgia DM.: la Prof. ci ha raccontato il viaggio di Dante nel primo canto, cioè 
che lui a metà del cammino della sua vita si perde nella selva oscura e 
incontra tre bestie: una lonza, un leone e una lupa.  
 

Prof: La lupa sta a indicare la lussuria (cedere continuamente all‟istinto), la 
lonza rappresenta l‟usura (avarizia) e il leone il potere (la superbia) che è la 
tentazione più subdola (nascosta, mimetizzata). Il potere è tutto quello che 
noi perseguiamo come successo, presunzione, arroganza, supponenza. 
Questi tre animali allegorici simboleggiano gli intralci che tutti noi abbiamo 
nella vita, quando sentiamo un bisogno profondo di cambiamento, di 
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trasformazione, quando ci ritroviamo nella selva oscura, in una fase difficile e 
misteriosa da attraversare e da percorrere.  
Dante sta facendo solo un viaggio nell‟aldilà o sta facendo un viaggio per 
vivere bene ed in pienezza qui e ora? Dante compie un viaggio interiore nella 
profondità di sé stesso. Andiamo con lui. 
Una volta abbandonate le bestie che cosa succede a Dante?  
Giorgia: Incontra Virgilio che è l‟autore dell‟Eneide e diventa la guida del suo 
viaggio 

Prof: Dante è terrorizzato dalle tre fiere e grida: “Abbi pietà di me” e un'ombra 
risponde: “Sono io che posso aiutarti!” Scoprirà che il suo interlocutore e vero 
amico è Virgilio. Quando siamo disperati e soli abbiamo bisogno di qualcuno 
che ci aiuti e che ci possa fare da guida e maestro. Virgilio dice a Dante che è 
indispensabile accettare di cambiare per perseguire la soddisfazione umana 
vera, nonostante sia arrivato al vertice della politica, ancora non può bastargli 
nemmeno il suo prestigio a Firenze: è necessario compiere un viaggio 
interiore, Dante deve cambiare la sua vita. 
 

Nel principio del cammin di nostra vita, da remoto, ci ritrovammo a conoscere 
Dante.   
Anche noi come lui, ci troviamo in una selva oscura e stiamo vivendo una 
situazione difficile, ma dobbiamo scoprire il positivo, anche se stanno 
succedendo cose che non ci saremmo mai aspettati in un anno normale, 
dobbiamo reagire.  
Dante ha chiesto a Virgilio come facesse ad avere coraggio e Virgilio ha 
risposto che occorreva innanzitutto amare sè stessi, saper perdonare sé 
stessi fidandosi di uno sguardo buono su di sé, per partire all‟ avventura.  
Per Dante attraversare la Selva Oscura significa compiere un viaggio 
interiore in cerca del suo destino, invece, per me, attraversare la selva oscura 
significa crescere. Nella mia vita c'erano, ci sono e molto probabilmente ci 
saranno delle selve oscure che sono per esempio gli insulti, le prese in giro, 
gli scivoloni a scuola nello sport e la chiusura di amicizie oppure un semplice 
litigio.  
Anna 

 

Io a differenza di Dante non ho ancora trovato la mia guida, ma spero di 
trovarla presto perchè a volte mi manca l‟esempio maschile e con il covid non 
posso più neanche vedere gli amici come il maestro di chitarra o il capo degli 
scout.  
Elia  
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Lo smarrimento arriva quando meno te lo aspetti, Dante non sapeva 
nemmeno come ha fatto ad entrare nella selva oscura, è un momento 
inaspettato e non molto piacevole.  
La selva oscura non è soltanto un momento di confusione interiore ma anche 
essere “perseguitati” dai sensi di colpa. Magari un errore commesso, una 
risposta non molto gentile, un tono di voce irrispettoso. 
Per sconfiggere i sensi di colpa bisogna ripercorrere i propri passi, capire 
l‟errore commesso e rimediare.  
Nella selva oscura penetra con difficoltà la luce, dunque sei molto in pericolo, 
non ci sono sentieri o percorsi segnati c‟è soltanto molto buio e tu devi 
permettere alla tua guida di riuscire a far entrare un po‟ di luce.  
Il buio rappresenta dunque, il male e il pericolo. 
Dante nel I Canto ci fa capire che quando siamo smarriti c‟è sempre 
qualcuno; fa capire che la vita non è seguire una scorciatoia, ma seguire 
qualcuno. Lui seguì Virgilio, se lui camminava anche Dante camminava, tutto 
aveva inizio con l‟accettazione e l‟ accoglienza del suo maestro.  
Giulia 

 

Anche noi in questi mesi ci troviamo in una selva oscura, piena di tentazioni e 
di pericoli, come Dante. Abbiamo perciò bisogno di una guida. Infatti nella 
Divina Commedia sta scritto che quando ci si trova nel cambiamento, bisogna 
avere qualcuno vicino che ci aiuti e ci indirizzi nella giusta via. Dunque 
ognuno di noi ha bisogno di qualcuno su cui contare in questo periodo. Io 
sento di poter essere aiutata dai miei genitori, ma soprattutto da mio zio. Egli 
è una persona altruista, mi aiuta sempre quando sono in difficoltà. Tra poco 
compie gli anni e vorrei ringraziarlo per esserci sempre per me. Secondo me 
lui è un po‟ come Virgilio, mi accompagna nei momenti più duri, ma gioisce 
con me nei momenti belli. Come non è stato facile per Dante superare tutti i 
pericoli del suo viaggio, non sarà semplice neanche per noi. Tra l‟altro non 
bisogna scegliere le scorciatoie, perchè non fanno crescere e ci fanno tornare 
al punto di partenza. Per questo motivo bisogna essere cauti e non 
lamentarsi sempre delle cose che non possiamo fare, ma vedere il lato 
positivo di quello che abbiamo. La selva oscura per noi dunque è una specie 
di gabbia in cui siamo intrappolati ormai da un anno per colpa di un virus, ma 
per Dante la selva nera, cosa stava a rappresentare? Beh, non è facile dirlo, 
potrebbe essere un momento in cui non riusciva a godersi la vita o un 
momento in cui la vita lo stava intrappolando. Attraversare la selva oscura 
vuol dire attraversare un momento difficile, un momento duro da superare: 
pieno di tentazioni e di sofferenze. Magari anche non fisiche, ma più che altro 
interiori. Potrebbe essere un momento in cui non riesci più a controllare le tue 
emozioni per i troppi eventi drammatici che succedono. 
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un viaggio da compiere insieme a qualcuno, senza il quale saremmo persi e 
non ce la faremmo. 
Non bisogna dunque mai abbattersi, ma riuscire a vedere sempre il lato 
positivo in tutte le cose, anche in quelle che ne sembrano avere solo uno. E‟ 
difficile, me ne rendo conto, ma bisogna riuscire a vedere entrambe le facce 
della moneta e non solo una.  
Irene 

 

La selva oscura che vive Dante, mi fa molto pensare e mi fa paragonare la 
sua vicenda alla nostra selva oscura di oggi: la quarantena per il Coronavirus 
o per la nuova avventura che stiamo cominciando, ovvero l‟adolescenza.  
In tutti e due i casi, viviamo un tratto della nostra vita, in modo oscuro, in cui 
molte volte perdiamo la nostra via maestra e ci sentiamo giù, soli ed inutili. 
Virgilio per Dante è un po‟ il pilastro e la guida, che gli fa capire che nella vita, 
per superare un momento brutto, bisogna sempre avere accanto qualcuno 
che ti conforti e ti supporti. 
Virgilio, per me è come se fossero i nostri genitori, che in ogni momento, pure 
nelle peggiori situazioni, sono pronti ad aiutarci e riescono a farci vedere la 
luce dopo al buio, della Selva oscura!!!   
Arianna 

 

 
 

Mi piace molto quando Dante dice che dentro la selva oscura, un luogo 
tenebroso e oscuro, trova del buono, del positivo. Io se fossi stata nei suoi 
panni, mi sarei pianta addosso, dato che sono una persona cinica da sempre, 
ma soprattutto in questo periodo. Ammiro le parole di Dante, quando usa le 
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parole: “Tant‟è amara che poco è più la morte; ma per trattar del ben ch‟i‟ vi 
trovai, dirò de l‟altre cose ch‟i‟ v‟ho scorte.” Non avrei mai avuto il coraggio di 
pensare o pronunciare quelle parole. Secondo me, le ha dette anche perchè 
si era trovato improvvisamente davanti, le tre bestie allegoriche e si era 
dovuto fare coraggio pensando positivamente.  
Beatrice 

 

La frase “Allor si mosse e io li tenni dietro” significa che Dante segue una 
persona che è Virgilio attraverso l‟Inferno e il Purgatorio per cercare di 
arrivare alle porte del Paradiso, dove c‟è Beatrice.  
E quindi attraversare la “selva oscura" per Dante vuol dire ripercorrere tutti i 
momenti brutti della sua vita e pentirsi di tutto quello che ha fatto di male, per 
poter essere perdonato da Dio e poter entrare in paradiso. 
Invece secondo me vuol dire superare le difficoltà di tutti i giorni perché io 
non ho fatto delle cose malvagie da dovermi far perdonare e non ho neanche 
fatto del male ai miei amici, per dover chiedere scusa a qualcuno.  
Quindi la mia “selva oscura” è lo stare chiuso in casa in questo periodo del 
covid, essere triste per aver preso un brutto voto a scuola, avere dei segreti 
con i miei genitori o litigare con mia sorella.  
Matteo 

Secondo me quando Dante ha attraversato la selva oscura ha avuto paura, 
ma lui voleva camminare con la testa alta, rivolta al sole anche se poteva 
avere paura, ma non era ostacolato verso il cammino della sua Itaca. 
Tutti avrebbero paura di attraversare una selva con l‟animo pieno di peccato, 
che offusca la mente, si proverebbe certamente dello smarrimento. 
Oggi spero tanto che tutto il mondo esca dalla selva oscura del virus.  
Said 

 

La selva oscura, Dante la descrive come selvaggia, aspra e forte, tanto 
amara che la morte lo è poco di più, un luogo sperduto in cui l'oscurità la 
riempie completamente.  
La fine di questa selva non si riesce a vedere, perché finché la pandemia non 
se ne andrà la selva continua a crescere ogni giorno. Attraversare questo 
momento non è facile, perché mi sento come sprofondare sotto la terra in 
preda alla paura. Ma riesco a vedere una luce che mi solleva ed è la 
speranza che mi dice di non arrendermi. La speranza come per Virgilio, è la 
mia guida, che mi aiuta ad uscire dalla mia selva oscura.  
Sofia 

A volte capita che noi ci mettiamo nei panni di Virgilio e aiutiamo gli altri a 
uscire da momenti difficili, a volte senza neanche accorgercene, perché 
magari sola la nostra presenza può aiutare le persone in difficoltà.Può darsi 
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che nella vita serva, a volte, smarrirsi perché è utile imparare a uscire da certi 
momenti, che anche se brutti, ci aiutano a capire alcune cose e ci rendono 
più forti.  

Giorgia D.M. 

 
19 marzo 2021 FESTA del PAPÀ  
 

23.  Il legame tra padre e figlio: un rapporto coerente sulla linea del 

tempo 

 

Prof: Buongiorno ragazzi, oggi è la festa del papà e questo ci dà la possibilità 
di continuare il nostro percorso. Oggi vorrei partire alla grande andando dai 
nostri cari Telemaco e Ulisse, cercando di capire come Ulisse incontra 
Telemaco e come sarà questo incontro. Qual è la figura più significativa 
nell‟aiutare Telemaco? La dea Atena, che raggiunge Telemaco nel cuore 
della notte alla reggia di Menelao, mentre tutti dormono. Ma Telemaco è 
sveglio ed è angosciato, Atena esorta Telemaco a partire subito e ad andare 
incontro a suo padre. Lo esorta a dormire da Eumeo, poi si salutano 
affettuosamente. Telemaco decide di partire al sorgere del sole, parla con 
Menelao, con la moglie e con il figlio e poi parte. Sul suo cammino Telemaco 
vede il primo segno nel cielo: una grande aquila con una grande oca bianca 
tra gli artigli; la dea gli spiega che è un segno meraviglioso, Ulisse riuscirà a 
tornare a casa e a vendicarsi degli usurpatori del regno, e forse sta già 
avvenendo. A un certo punto gli si fa incontro un uomo, Teoclimeno che gli 
chiede di ospitarlo sulla nave, così salpano verso Itaca. Ulisse intanto si 
trovava sotto le mentite spoglie di un mendicante e decide di testare il cuore 
di Eumeo, dicendogli di voler andare a mendicare in città, ma Eumeo lo 
trattiene. Ulisse ringrazia Eumeo e si ferma con lui. Ulisse chiede a Eumeo di 
raccontargli le sue origini e scopre che il guardiano dei porci è un principe, 
catturato da bambino e venduto come schiavo a Laerte, padre di Ulisse. 
Telemaco sta per sbarcare a Itaca e vede il secondo segno del cielo: un falco 
che tiene fra gli artigli una colomba, simbolo della pace. Come è interpretata 
questa apparizione? “Sarà fatta presto giustizia nel tuo regno, tu sei la 
famiglia più nobile al mondo.” Telemaco è tornato ad Itaca, viene accolto 
festosamente, perché mancava da dieci anni e dice ad Eumeo di non 
chiedere nulla, nessuna notizia. Eumeo rassicura Telemaco che Penelope 
non si sia risposata ma anzi, piangeva giorno e notte per Ulisse. Telemaco 
vede il vecchio cencioso, chiede chi fosse ed Eumeo gli dice di proteggerlo. 
Telemaco non riconosce il padre sotto le mentite spoglie del mendicante. 
Allora Ulisse chiede notizie sui Proci, Telemaco risponde che gli usurpatori 
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avevano distrutto tutte le ricchezze del padre. Telemaco si incammina verso 
la reggia, quando appare nel cielo una splendida donna, che rappresenta il 
terzo segno, è Atena, che fa da intermediaria sia di Ulisse sia del figlio 
Telemaco. Però Atena si mostra solo ad Ulisse e gli dice che è arrivato il 
momento di svelarsi al figlio e di preparare la vendetta contro i Proci. Atena 
gli ridona le antiche sembianze, allora Telemaco vede quest'uomo imponente 
e pensa sia un dio, ma Ulisse dice: “Figlio mio, non sono una divinità, sono 
Ulisse, tuo padre!” Si abbracciano con le lacrime agli occhi e il cuore colmo di 
gioia. 
A questo punto padre e figlio preparano il piano contro i Proci. Ulisse chiede 
a Telemaco di portare via dalla sala del palazzo reale di Itaca tutte le armi, 
lasciando solo due spade, due lance e due scudi.  
 

A questo punto ragazzi, corriamo sulla linea del tempo, da Omero, IX secolo 
a.C., al presente. Vi racconto la storia di un ragazzino, Abbas, iraniano di 
nove anni, tratta dal libro “Con le ali ai piedi” Per salvarsi dal suo destino di 
bambino soldato deve partire,per espresso desiderio di suo padre, ma una 
volta all‟aeroporto la mamma non può partire con lui, che deve pertanto 
cominciare da solo la sua avventura per il mondo. All‟inizio il bambino è 
spaventato e angosciato, ha paura e non sa quale sarà il suo destino.  
Quindi ragazzi, quale nesso oggi, potete individuare tra l‟incontro, dopo dieci 
anni, tra Telemaco e Ulisse e, la storia di questo ragazzo spedito lontano, nel 
2020?  
Voglio concludere leggendo il tema di Badar sulla scuola dei sogni, nel quale 
lui racconta bene del rapporto con il padre. 
 

Badar: questo tema non rappresenta me, ma è la storia del rapporto tra un 
padre e un figlio, che è qualcosa di importante.  
 

Da qui partiamo questa mattina con la scrittura… 

 

Joelle: possiamo dire che oggi è la festa del papà e abbiamo letto che Ulisse 
e Telemaco si ritrovano dopo dieci anni.  Abbiamo letto una parte del libro 
“Con le ali ai piedi”,la storia di un bambino di 9 anni, allontanato da casa dai 
suoi genitori per salvarsi dalla guerra come bimbo -soldato. Abbiamo letto poi 
il tema del nostro compagno Badar, che racconta di un bambino di nome 
Thomas, che ha perso il papà.Per me tutti hanno un supereroe come 
protezione 

 

Prof: cosa c'entrano queste storie tutte insieme? 

 

Elia: c‟entra per il rapporto tra padre e figlio e racconta l‟affetto e l‟essere 
legati ai propri genitori e alla propria famiglia. Mi ha colpito molto la storia 
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“Con le ali ai piedi”, perché il bambino ha avuto il coraggio di partire, con la 
fiducia nel padre,a soli 9 anni, facendo tutto da solo.  
Nella vita bisogna avere il coraggio di stare in  piedi, come una pianta che, 
anche ondeggiante nella tempesta rimane salda, perché può contare sulle 
sue radici. 
 

Prof: quali sono le sue radici? 

 

Elia: i genitori, anche quando sono lontani o anche quando è successa una 
separazione. Mi ha colpito anche il tema di Badar, perché il protagonista 
Thomas veniva bullizzato, ma si è rialzato grazie all‟aiuto del padre. 
 

Prof: il padre cosa rappresenta nella vita? 

 

Joelle: per me il capofamiglia è la mamma. Il papà lo vedo molto meno. 
 

Giulia: io per il mio papà andrei anche in capo al mondo come ha fatto 
Telemaco per Ulisse, sperando di ritrovarlo. Secondo me il nostro papà è la 
nostra sicurezza, ci trasmette stabilità e coraggio. 
 

Mattia: Anche io sinceramente a volte faccio fatica a dire “Ti voglio bene a 
mio papà”, perché non ci parliamo molto. 
 

Prof: ma nel tuo cuore c‟è l‟amore per il papà? 

 

Mattia: ma certo! L‟amore c‟è sempre! 
 

Giorgia C.: per me è il contrario, con mio papà ho un rapporto più forte 
rispetto a quello con mia mamma, mi trovo meglio con papà perché condivido 
più cose, più interessi e con lui sono più aperta.  
 

Prof: complichiamo il discorso… Secondo voi, perché abbiamo bisogno di un 
papà e di una mamma che si completano dati per natura, due esseri 
complementari che ci hanno messo al mondo e dato la vita? 

 

Riccardo: dei nostri genitori ereditiamo le loro passioni e ciò che ci 
trasmettono, i loro valori e il loro amore, per avere un punto di riferimento 
nella nostra vita, come esempio. 
 

Anna: di solito, faccio fatica ad aprirmi con tutti, anche con gli amici.  
 

Giulia: Nel rapporto con i nostri genitori, sono molto importanti i segni. Nel 
cammino di Telemaco per cercare suo padre, sono spuntati nel cielo tre 
segni, che potrebbero essere le nostre idee e  la nostra coscienza che ci 
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spiegano cosa fare e ci trasmettono maggiore sicurezza in noi stessi e nel 
nostro cammino. 
 

Beatrice: i nostri genitori, per alcuni soprattutto la presenza del padre, 
collegando anche Dante, ci possono aiutare a uscire dalla selva oscura 
rappresentata dallo smarrimento della nostra adolescenza.  
 

Prof: questo bambino, Abbas, dove ha preso le mosse per affrontare un 
sacrificio così grande? 

 

Giulia: ha imparato dal padre. 
 

Badar: anche noi impariamo più cose dai nostri genitori, che ci insegnano ad 
affrontare la selva oscura e ci danno gli strumenti per uscirne.  
 

Giulia: Abbas e Telemaco si sono sentiti senza il padre. Telemaco non 
vedeva l'ora di trovarlo e abbracciarlo, era un suo traguardo ritrovarlo. Abbas 
voleva tornare a casa e rimane male nel sentire il padre arrabbiato al 
telefono. Tutti noi, come Abbas e Telemaco, ci sentiamo male senza nostro 
padre, non vediamo l‟ora di rivederlo e stiamo male se disattendiamo le sue 
aspettative.  
 

Prof: il fatto che qualcuno si aspetta tanto da me, è una vergogna, una 
pretesa o qualcosa che ci lancia e ci esalta? Abbiamo bisogno sempre di 
questo sguardo di fiducia e stima.  
 

Beatrice: è l‟effetto Pigmalione. 
 

Prof: sì, i nostri genitori sono i Pigmalioni per eccellenza. L‟apice del rapporto 
con i propri genitori oppure un adulto (un professore) è quello di educare. 
Educare viene da un verbo latino “E-ducere” che vuol dire tirar fuori, far 
germogliare, tirar fuori il meglio da ognuno di voi. C‟è una poesia che si 
intitola “Siate il meglio” di Martin Luther King, che dice che se non possiamo 
essere un pino possiamo essere un cespuglio, ma il miglior piccolo cespuglio: 
“siate il meglio di qualunque cosa siate e agite appassionatamente”.  
Chi ci educa? I genitori, i professori, i catechisti, i capo scout. 
 

Vi faccio ascoltare una canzone che canta un maestro di Petosino: si chiama 
“Crazy little thing called love”, ovvero “Una piccola pazza cosa chiamata 
amore”. 
Visione del video : canzone interpretata da Giuseppe Locatelli. 
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Arianna: sentendo il racconto tra Ulisse e Telemaco e del bambino Abbas, 
nonostante siano passati parecchi anni, notiamo che il rapporto è lo stesso, 
eppure noi non vogliamo mai deludere i nostri genitori. Tutti vivono nella 
cornice di una guerra, ma il rapporto rimane intatto nonostante le difficoltà, un 
rapporto di sangue rimane sempre netto, anche se attraversa molto 
peripezie.  
 

Beatrice: concludendo, abbiamo capito che il rapporto che abbiamo con i 
nostri genitori e soprattutto con il padre, è di fondamentale importanza.  
 

Giulia: nonostante la corsa sulla linea del tempo, è stupefacente come il 
rapporto tra padre e figlio si mantenga corrispondente e coerente sia negli 
anni prima di Cristo, sia ai nostri giorni. Abbiamo letto tante cose scritte 
tantissimi anni fa, che ci hanno aiutato a leggere la nostra situazione attuale.  
 

Arianna: Io paragono il padre a Virgilio, perché ci prende sempre la mano e ci 
fa uscire gloriosi dalla nostra selva oscura. Virgilio rappresenta la ragione, 
che ci guida fuori dal pericolo, così anche la figura del padre rappresenta la 
razionalità che ci guida, mentre la mamma rappresenta l‟affetto, la tenerezza 
materna. Il padre, come Ettore, ha il compito di lanciare i figli nel rischio e 
nelle avventure della vita, la mamma è più protettiva.  
TUTTI I PAPÀ SONO IMPORTANTI PER CIASCUNO DI NOI, COMUNQUE ESSI SIANO! 
 

  

24.  Un salto nel tempo fino al 2020 

  

 Lettura: "C'era una volta adesso” di M. Gramellini, Longanesi, 2020.  
 

Il salto nel tempo è cominciato con il libro di Massimo Gramellini “C‟era una 
volta adesso”, che parla di una famiglia in lockdown a Milano e ha come 
protagonista un bambino di nove anni, chiamato Mattia che sta vivendo una 
situazione comune a molti e simile alla nostra. Mattia si appoggia totalmente 
alla nonna Gemma, dato che i suoi genitori stanno per separarsi, anche se il 
lockdown lo impedisce e la situazione in casa è tesa.  
Mattia nonostante la brutta situazione si consegna alla noia e spesso si perde 
nella sua immaginazione. All‟inizio è quasi contento di non aver nulla da fare, 
di evitare di svolgere i suoi impegni, mentre tutti si lamentano perché devono 
stare in casa, lui ne può trarre emozioni positive. A causa del coronavirus la 
nonna si deve però trasferire al piano di sopra, non c‟è più il contatto che 
avevano prima, e comunicano tramite telefono.  
Il rapporto con i suoi genitori non è molto armonioso, lui chiama il padre con il 
nome di battesimo, un po‟ con disprezzo, e l‟ansia che ha la mamma, lo 
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infastidisce tanto. Noi, anche se più grandi, ci ritroviamo nelle azioni e negli 
atteggiamenti di Mattia perché quando non ci sentiamo a nostro agio, anche 
noi ci rinchiudiamo nella nostra stanza. 
Si può fare un paragone tra Telemaco e Mattia perché tutti e due vogliono 
riunire la propria famiglia. Telemaco vuole ritrovare il padre, cacciare i Proci e 
ricreare l‟armonia con la madre, mentre Mattia desidera che tutto ritorni alla 
normalità. Entrambi sia Telemaco che Mattia hanno un sostegno: per Mattia 
era la nonna Gemma, mentre per Telemaco era la dea Atena.  
Alla fine Mattia recupera il rapporto con il padre perché nonostante i buchi 
della loro vicinanza, continuando a percorrere la sua strada e diventando 
grande, riesce a valorizzare la grandezza di suo padre e impara a essergli 
riconoscente. 
Questo libro è come un vaccino ad ampio spettro contro la tristezza, la 
solitudine e l‟ignoranza, poi secondo noi ha anche due effetti collaterali che 
sono il riso e il pianto. Questi due effetti ci spronano a vivere perché tante 
volte non sappiamo se essere felici o tristi per la situazione di isolamento, che 
stiamo vivendo.  
 

  

25.  Genitori e figli: agitare prima dell‟uso 

  

Prof: L‟esordio di oggi non parte da me ma da voi. Vi do dieci minuti di tempo 
per scrivere su questo argomento: “Genitori e figli: istruzioni per l‟uso”. Cos‟è 
che si agita prima dell‟uso? 

Ragazzi ironicamente: lo yogurt, la maionese, l'uniposca,tra i pennarelli. 
Prof: sono le medicine, in particolare gli sciroppi che si agitano prima dell‟uso 
e che contengono il le istruzioni per l‟uso. Chiedo a ciascuno di voi di riflettere 
e di scrivere due semplici concetti: immaginate di parlare con qualcuno e di 
descrivere come è il rapporto tra genitori e figli…  
Mattia: Dal libro di Gramellini ho capito che Mattia, durante la quarantena ha 
creato un bel rapporto con il padre, e anche io nella prima quarantena ho 
creato un bel rapporto con mio papà, perché l‟ho visto di più e non solo la 
sera. Il mio consiglio per stare bene con i genitori è stare tanto con loro, 
guardare un film insieme… 

Anna: consiglierei ai genitori, prima di entrare in rapporto con i figli di oggi, 
devono preparare il terreno con proposte senza aggredire ed andare veloci. 
Noi dovremmo ascoltarli meglio e più spesso imparare ad ascoltarli perché io 
spesso a metà di una frase ho già detto di no, senza neanche capire la 
richiesta.  
  

Arianna: Lo scorso venerdì ho capito che con i genitori c‟è un rapporto 
dinamico, a volte di complicità e a volte di conflitto. Con i miei genitori ho un 
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rapporto di complicità perché ci confrontiamo ogni giorno, ma anche di 
conflitto perché a volte non li sopporto perché mi fanno troppe domande e mi 
assalgono. Il rapporto è un po‟ di amore e odio. 
  

Lorenzo:io durante questa quarantena sto cominciando a capire meglio il mio 
papà perché prima,mi diceva solo di fare sport. Invece nella quarantena, ho 
iniziato a giocare e a fare sport con lui o a guardare films.  
  

Giorgia C: negli ultimi tempi penso di essermi avvicinate a mia mamma, ma 
continuano i litigi.  
  

Said: con mio papà avevo poco rapporto, perché lavorava tanto. Ora invece 
sta più con me e guardiamo un film. Guardare un film insieme, aiuta a 
confrontarsi quando si hanno opinioni diverse. A volte avere opinioni diverse 
mi mette confusione, ma poi si possono rimettere i pezzi insieme. 
Irene: ho un rapporto forte in questo periodo con mio padre, la sera 
guardiamo un programma, per condividere il tempo insieme. Sto passando 
molto tempo anche all‟aria aperta con i miei genitori, quando la domenica 
andiamo a passeggiare e durante il percorso parliamo. 
Prof: il rapporto con i nostri genitori è utile? Litigare fa bene? Vi ricordate 
quando abbiamo letto “Il ragazzo e la tempesta"? Il protagonista non 
comunicava con suo padre, ma lo vedeva comunque forte come una 
montagna. Avere un rapporto con i genitori vuol dire solo vederli di più? Il 
rapporto è fatto anche di sguardi, di gesti e di capirsi al volo senza dirsi 
niente. A voi accade?  
Ora voglio leggervi la storia di Crono, che è alla base della cosmogonia, 
ovvero della storia di come si è generato il mondo. Cosmogonia da cosmo= 
mondo e gonia= generazione/creazione. Cosa vuol dire crono?  
Elia: Tempo 

Prof: esatto, Crono è la personificazione del tempo ed era il maggiore tra i 
titani, figure mitologiche importanti. Era il figlio minore di Gea, la Terra, e di 
Urano, il cielo. Era lo sposo di sua sorella Rea ed era il padre di Zeus, il più 
grande degli dei dell‟Olimpo. 
Crono indossa un mantello dal capo alle anche, ha con sé un falcetto che 
utilizzò per evirare il padre. Crono era uno delle forze primordiali che 
animavano il mondo, non poteva che affermarsi in un modo forte per stabilire 
ordine con il tempo. Appena Crono evirò suo padre, lo cacciò perché voleva 
diventare il signore del mondo. Questa lotta sotterranea tra padri e figli è 
antica e c‟è sempre stata. Tentò di sbarazzarsi dei figli perché un oracolo gli 
predisse che sarebbe stato spodestato da uno di loro. Allora, non potendo 
uccidere i figli, essendo immortali e fuori dal tempo, li ingoiò. Con uno 
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stratagemma però la madre gli fece ingoiare un sasso, per salvare almeno 
uno dei figli. Chi erano i figli ingoiati? Demetra, Era , Ades, Poseidone…  
Evirare il padre, ingoiare i figli, poi vomitarli... cosa vuol dire?  
Evirare (e-virare: e= strappar fuori; vir= uomo) significa strappare via 
qualcosa dall'uomo.  
Zeus dovette combattere contro un altro titano famoso, Prometeo, che 
scacciò nell'oltretomba con Crono. Un‟altra versione racconta che padre e 
figlio si siamo riconciliati e il padre stia nelle isole dei beati.  
Cosa significa questa storia mitologica un po‟ impressionante? 

  

 
  

Federico: questa storia è il contrario di quello che dovremmo fare. 
Prof: sono esempi di storie negative e positive, come tutti i rapporti. Sempre i 
rapporti più duri diventano i più importanti, perché ci fanno crescere. Si 
chiamano anche rapporti primari. 
Giulia: è difficile da capire. 
Prof: il tentativo di evirare e detronizzare il padre non è il tentativo di 
diventare sé stessi? di affermarsi, pur essendo stati generati dal padre? Il 
colmo del truculento è anche il colmo dell‟amore, in modo paradossale, cosa 
è un paradosso? E‟ una contraddizione rispetto all‟esperienza comune. 
Deriva dal greco parà= contro e doxa= opinione.  Per esempio il fatto che la 
persona più antipatica, può diventare paradossalmente la più importante della 
nostra vita. Ogni nostro sentimento si può redimere. Oppure il fatto che noi 
siamo così tanto attaccati ai nostri genitori, che a volte li respingiamo. La 
mamma a volte dice al bimbo: “ Ti mangerei tutto”. 
Il paradosso sfida il pregiudizio.  
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Adesso voglio fare un salto a una lettura dolce e triste. Dagli antichi miti a un 
grande scrittore italiano, Giovanni Pascoli, un grande poeta dell‟Ottocento. La 
poesia di cui vi voglio parlare si chiama “X Agosto”: 
 

  

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 
  

Ritornava una rondine al tetto: 
l'uccisero: cadde tra i spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 
  

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 
  

Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in dono… 

  

Ora là, nella casa romita, 
lo aspettano, aspettano invano: 
egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 
  

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi sereni, 
infinito, immortale, oh! 
d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del Male! 
  

Questa poesia parla della morte violenta, per mano di ignoti, del padre del 
poeta. Raccoglie tutto ciò che il poeta sente nel suo cuore, espresso 
attraverso bellissime similitudini e metafore.  
Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, una notte piena di stelle, è la notte 
delle stelle cadenti. Il poeta paragona le lacrime che cadono e rigano il viso 
del poeta per il dolore della morte del padre, al pianto delle stelle cadenti, che 
cadono dal cielo come una pioggia di luce dal cielo.  É una notte bellissima, 
come la notte stellata di Van Gogh:  
  



 
 

59 
 

 
  

Mi fa venire in mente una canzone bellissima di Claudio Chieffo: “La notte 
che ho visto le stelle”. Il ritornello dice: “La notte che visto le stelle non volevo 
più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire”,  una notte 
stellata genera il de-siderio ( etim. qualcosa che voli oltre le stelle)  e Pascoli 
è stato un genio a descrivere in questo modo la morte di suo padre. Si rivolge 
a San Lorenzo e gli dice che sa perché c‟è questa pioggia di stelle, è la 
pioggia della bellezza che accompagna il dolore e sa abbracciare le nostre 
lacrime. Il dolore e la bellezza nella vita sono un tutt'uno, tutte le cose belle e 
grandi hanno una punta di dolore, come la rosa ha le sue spine. Sarebbe 
bello anche studiare le stelle in senso astronomico.  
  

 
 
Pascoli è il poeta delle piccole cose e ha inventato la poetica del Fanciullino, 
poetica della meraviglia per le piccole cose, perché un bambino quando 
guarda le stelle per la prima volta si stupisce come davanti ad ogni cosa bella 
che un adulto gli mostra, prova il massimo dello stupore rimane incantato 
dalla meraviglia delle cose, perché ci sono.   
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Il rapporto genitori figli è tenuto insieme dalla bellezza, c‟è sempre bellezza, 
anche nei racconti di Urano e Cronos. Dolore, bellezza, amore/odio e conflitto 
sono la chiave delle relazioni più prossime ed intime, essi attraversano i 
nostri legami, restituendoci sempre e comunque, la gioia di amare.  
Federico: ho ammirato tanto la storia di Urano e Cronos. 
Prof: ricordatevi che questo gesto così violento dell‟evirare indica il bisogno di 
diventare una singola, nuova individualità: una persona nuova che genera e 
crea, generatrice e creatrice. Noi stiamo facendo un grande confronto. Crono, 
il tempo, quando ha preso possesso del mondo, cosa ha fatto? Ha creato il 
tempo togliendo l‟eternità. Vi ricordate Ulisse? Viene ammaliato da Calipso, 
donna bellissima, ma lui decide di tornare da Penelope meno bella ma 
mortale, dicendole: “Tu mi offri l‟immortalità e la bellezza totale, io preferisco 
morire con la persona che amo”. Il passato è la nostra ricchezza, il presente è 
da vivere, il futuro è imprevedibile.   
Zakaria: oggi è stata una bella lezione, perché abbiamo ascoltato e ci siamo 
ascoltati e capiti.  
 

 

26.  Focus sul momento presente a casa e in classe. Narcisismo? 

 

Prof: Cosa significa narcisismo? 

Giorgia C: É una persona a cui piace vedere l‟immagine di se stesso. 
Kevin: Una persona che ama la propria immagine. La parola narcisismo 
deriva da Narciso. 
Prof: Chi è Narciso? 

Sofia: E‟ un personaggio mitologico, greco. 
Prof: Leggiamo la storia di Narciso ed Eco, brevemente per conoscerlo 
meglio.  
Narciso era un personaggio della mitologia greca, figlio del dio Cefiso e della 
ninfa Liriope. 
Era originario della Beozia. 
Era un bel giovanotto, ma arrogante e pensava di essere bello solo lui. 
L‟indovino Tiresia, aveva previsto che Narciso sarebbe vissuto fino a che non 
avesse visto la propria immagine, così i genitori spaventati dalla predizione, 
fecero in modo che non ci fossero mai specchi, intorno a lui. 
Molte e molti siinnamorarono di Narciso, ma lui non li guardava, così chiedevano 
vendetta divina, attraverso Nemesi. 
Tra i tanti innamorati di Narciso, ci fu anche la ninfa Eco, che copriva i tradimenti 
di Zeus, ma lei parlava tanto, così fu punita da Era, togliendole la parola. 
Un giorno, però successe che Narciso si fermò presso una fonte, con delle 
acque erano tanto limpide che ogni cosa vi si rifletteva come in uno specchio. 
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Narciso, per bere vide per la sua prima volta il suo meraviglioso volto e subito si 
innamorò perdutamente, ma quando cercò di baciare la sua immagine riflessa, 
essa si disperse, ma Narciso nel tentativo di raggiungerla, cadde nell‟acqua e 
annegò e fu così che la parola dell‟indovino Tiresia si avverò. 
La professoressa ci ha letto questa storia, per farci capire che da Narciso deriva 
la parola narcisista, che può avere molte forme. 

Il narcisismo accade quando io con i miei atteggiamenti, mi metto al centro 
del mondo, con tanti risvolti che stamattina scopriremo. A volte introduce 
anche tanto possesso e manipolazione verso le persone.  
La scrittura collettiva è un metodo che guarda tutti noi con grande stima e 
attesa. 
Lorenzo: La scrittura collettiva è l'alter ego del narcisismo perché è fatta per 
collaborare con gli altri, ed io non posso dire che la mia parola è la migliore. 
Non ci sarà mai nessuno che dirà la parola che completa il testo, sarà la 
classe intera a trovare sempre il miglior modo per esprimere il messaggio. 
I ragazzi ridono forte. 
Prof. Che succede? 

Giorgia C.: secondo alcuni di noi un nostro compagno si comporta come 
Narciso. 
Anna: spesso mostra le vene durante le lezioni. 
Giorgia C: durante una litigata si offende spesso. 
Giulia: spesso non s‟accorge, fa sentire le persone in trappola ed io con lui, 
ho spesso paura di dire quello che penso. 
Federico: delle volte si vanta, ma secondo me riconosce l‟ironia. 
Riccardo: Lo faccio a caso, non me ne accorgo neanche, e mi comporto 
come penso di essere. 
Prof: Chi di voi delle volte, si sente narcisista? 

Guardiamo “ NARCISO” di CARAVAGGIO  
1597-1599 custodito a Roma, nel Palazzo Barberini. 
 

Beatrice: Nella maggior parte dei litigi voglio sempre avere ragione io e mi 
comporto da doppiogiochista, sono diversa quando sono a scuola e quando 
sono a casa, faccio dei calcoli nel rapporto con i miei compagni e cerco 
spesso di richiamare l‟attenzione su di me. 
Prof: Il narcisismo si vede anche quando uno pensa che succeda tutto a lui e 
tende sempre a fare la vittima. 
Beatrice: A casa dico sempre ai miei genitori che guardano sempre le mie 
sorelline e mai me, quando litigo con le mie sorelle, vengo sempre sgridata 
io, che sono la più grande. 
Federico: Io sono narcisista, quando vinco le partite mi vanto per anni, e 
quando sono con mio fratello muoio di invidia perchè i miei genitori dicono 
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che sono il più piccolo e mi devo accontentare di tutti gli “scarti” di mio 
fratello. 
Matteo: anche io sono narcisista perché, a volte, i miei genitori comprano a 
mia sorella più grande tutto quello che vuole, e anche io come Federico, 
quando vinco una partita, mi vanto. 
Irene: Mi sento narcisista perché quando prendo un bel voto mi vanto sempre 
di essere stata la più brava della classe, mi vanto dentro di me e se posso, lo 
dico anche agli altri. Lo faccio perché mi sento ricattata qualche volta dai miei 
genitori, perché hanno grandi pretese nei miei confronti. In 5^ elementare 
quando ho preso 6, ho fatto il finimondo. 
Giorgia D: Qua a scuola in classe sono tranquilla, mentre quando sono a 
casa sono una persona totalmente diversa, mi lamento con mia mamma che 
mi dice: “Accontentati di più e lamentati di meno”. 
Oscar: Mi sento narcisista perché mi concentro sui miei problemi: se a casa 
mi sento brutto per via dei brufoli, fuori mi sento ancora più a disagio. Mi 
sento narcisista quando mi rattristo e soffro, perché i miei genitori danno 
sempre le cose a mio fratello e a me passano gli oggetti di seconda mano. 
Serena: io qua in classe sono diversissima da quando sono a casa, perché 
fuori e a scuola ho paura di sbagliare e non parlo mai, invece a casa parlo 
sempre.       
Badar: Mi sento narcisista perché con i miei genitori voglio sempre avere 
l‟ultima parola, e così con gli amici. Se continuo a rispondere a mia mamma 
lei mi tira la ciabatta, mentre con mio padre basta solo uno sguardo per 
capirsi. Mio padre mi guarda con molto rispetto e mi stima. 
Anna: Mi sono sentita rispondere male da un compagno di piscina che ha 
trattato male anche i genitori e sono rimasta” basita”. 
Io non ne sarei mai capace. I genitori l‟hanno lasciato vincere e non l'hanno 
nemmeno corretto. 
Prof: voglio a questo punto complicare il discorso: secondo voi gli 
atteggiamenti narcisistici descritti da dove vengono? Sono trasmessi dai 
genitori, possono arrivare anche dalla famiglia? 

Matteo: secondo me, io ho preso dai miei genitori a vantarmi perché per 
esempio con mio padre quando giocavamo a Monopoli o con dei giochi da 
tavolo, scherzando, si vantava sempre delle sue capacità. 
Giorgia C.: Mio papà è piuttosto competitivo, e gli piace mostrare le cose che 
fa bene, credo di aver preso da lui la competitività. 
Mattia: c‟è una canzone un po‟ volgare “Gotham” di Ernia, che dice: “Se il 
cane è cattivo è colpa del padrone, quindi se i figli sono cattivi è colpa dei 
genitori”. Ed io confermo pensando a una persona che conosco, che faceva 
sempre il prepotente, perché ovviamente anche la madre si comportava 
male: “tale madre tale figlio”.  
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Prof: adesso vi racconto la storia dell‟infanzia e adolescenza di Giacomo 
Leopardi, grande poeta lirico dell‟Ottocento che studieremo il prossimo anno 
in Letteratura: un poeta e scrittore davvero eccezionale. 
Giacomo poiché era figlio di una famiglia nobile, veniva educato in casa da 
un precettore, il quale un giorno addirittura  disse a suo padre che a dodici 
anni conosceva già tutto ciò che si può imparare, anche più del maestro. Era 
un bambinosingolare. Leopardi aveva una sensibilità acutissima, e aveva 
un'intelligenza brillante e versatile. 
Ma parliamo dei suoi genitori e dei suoi fratelli: Carlo e Paolina. 
Era figlio del Conte Monaldo Leopardi e di Adelaide Antici. La madre era 
molto rigida e molto severa, e cercava di rimediare agli sperperi di denaro del 
marito che era molto generoso e poco previdente negli affari di famiglia. La 
mamma era molto parsimoniosa (risparmiatrice) cercava di risparmiare 
indossando sotto i lunghi abiti dell‟Ottocento, i pantaloni del marito e di 
amministrare l‟economia di famiglia al posto del marito perché aveva le mani 
“bucate”.  La madre era austera e severa, Monaldo, era giocherellone e 
giocondo ma non sapeva amministrare la famiglia. Lei portava un cravattone 
intorno al collo, aveva le chiavi alla cintola, simbolo del controllo di tutte le 
porte del palazzo. Se usciva aveva una pelliccia folta con un cappello di 
paglia. Non usciva molto, e al solo pensiero di andare in campagna, le recava 
le convulsioni. 
Il palazzo Leopardi diventò quindi un grande carcere governato dalla mamma 
che mentre camminava seguiva e fissava i figli con lo sguardo, unica sua 
“carezza” per i figli. Il suo occhio vedeva tutto, e nel palazzo non poteva 
entrare nessuno, oltre alla famiglia. Quando i bambini erano piccoli li legava 
alla sedia, per dar loro da mangiare, e se il cucchiaio era scottante e loro 
urlavano, lei rispondeva “Offrilo a Gesù”: aveva una fede un po‟ fanatica.  
Lei non faceva il ruolo della madre, ed era avara e così maniaca dai soldi, 
che le uova le misurava prima di comprarle. Leopardi preferiva l‟amabile velo 
che nasconde la verità e rispettava comunque, la sua cara mamma. 
(da Pietro Citati “Biografia di Leopardi, ”Mondadori) 
Zakaria: Da una madre così, come ha fatto Leopardi a diventare così grande? 

Prof: bellissima osservazione!!!!! 
(dopo riepilogo della mattinata) Era proprio qui, che volevo arrivare. 
Badar: secondo me anche se sua madre era molto severa, lei voleva fare di 
Giacomo un uomo nobile di mente e di cuore. 
Said: secondo me era severa, poco affettuosa perché non voleva che i figli 
avessero le mani bucate con il padre. 
Elia: Leopardi, non è la goccia in un oceano, ma un oceano in una goccia, 
perché lui non ha reagito con brutti modi e neanche si è lamentato ed ha 
continuato sulla sua strada, accettando i genitori così com‟erano. 



 
 

64 
 

Badar: lui stimava sua madre perché lei non gli faceva vedere che gli voleva 
bene, ma lui lo capiva che lei amava a modo suo. 
Said: la mamma di Leopardi trovava un potenziale in lui. 
Giorgia C.: ha tenuto tutto dentro? 

Anna: alla domanda di Zakaria, rispondo che secondo me ogni famiglia ha il 
suo “codice” per esprimere l‟amore e i suoi componenti capiscono il suo 
linguaggio. 
Ragazzi: la cosa fa pensare. 
Prof: Proprio così. 
Siamo forse il prodotto perfetto dei nostri antecedenti biologici, oppure 
ognuno di noi comunque siano i suoi genitori e progenitori è unico e 
irripetibile? 

Per concludere, io vi chiederei: “Quanto la famiglia influisce su quello che 
siamo o su quello che si può diventare?” 

Kevin: Giacomo, credo che non sia diventato uno scrittore per i suoi genitori. 
Lui ha mantenuto la sua sensibilità e la sua intelligenza così particolari. 
Said: Leopardi non è rimasto a piangersi addosso, diventando grande è fiorito 
tutto quello che aveva dentro, senza fare la vittima. 
Prof: chiunque può divenire grande. Ogni Genio ha vissuto una vita ordinaria 
fatta di grandezze e di limiti, dentro e fuori di sé. 
Giacomo Leopardi, è diventato così grande, per tutto ciò che ha sofferto e per 
tutte le sfumature con cui ha sentito le cose e la realtà, senza accantonare 
nulla. 
É stato protagonista della sua vita, coltivando tutto quello che aveva ricevuto, 
insieme alla vita. 
Ma quale differenza corre tra essere narcisisti e protagonisti? 

 

 

27.  Dal narcisismo al vero protagonismo 

 

 

Prof: Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio fare una domanda riprendendo lo 
scorso argomento: Cosa c'entra il narcisismo con il protagonismo? 

Kevin: secondo me c‟entra perché in tutti e due i casi significa credersi al 
centro di tutto. 
Mattia: secondo me i narcisisti si sentono protagonisti della vita. 
Elia: il protagonista è come un giocatore al centro del gioco, ma non è al 
centro del mondo. 
Badar: secondo me il narcisismo è quando uno pensa che tutte le parole che 
si sentono siano rivolte a lui.  
Said: secondo me i narcisismi e i protagonismi hanno in comune che credono 
tutti e due di migliorare. 
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Zakaria: Il protagonista senza il resto degli attori, non può essere un 
protagonista! 
Prof: tu ti senti protagonista o narcisista? 

Zakaria: dipende 

Beatrice: ci sono due aspetti: il protagonista può anche non vantarsi. 
Said: il protagonista si sente un po‟ supereroe. 
Giorgia C.: di alcuni si sente dire: “Hanno manie da protagonista”! 
Giulia: come accade nei films o sui libri il protagonista non è un cattivo, è 
sempre buono, e a volte esprime idee aiutando anche altri, a superare 
ostacoli che si presentano sul cammino. 
Prof: Discussione molto interessante, ma ritengo che solo l‟etimologia di 
“protagonista” possa venirci in aiuto per uscire dai dubbi e dagli equivoci. 
Protagonista vuol dire in greco, primo lottatore (Protos= primo, e agonistes= 
lottatore, agon= battaglia). 
Il protagonista contrariamente al narcisista, è uno che vive in prima persona 
ed è uno che soffre e desidera raccordarsi anche con gli altri, e si appoggia 
su tutti, esponendosi e mettendosi in gioco. 
Pensate a Telemaco! 
Quelli che hanno le manie di protagonismo, non conoscendo bene 
l‟etimologia della parola, si fissano comportandosi in modo egocentrico in 
alcune situazioni, infatti avete parlato di manie, non di atteggiamenti lineari ed 
equilibrati. 
Telemaco è un vero protagonista, nell‟Odissea: in primo piano, sempre in 
azione, capace di azioni sublimi, di sofferenza, se occorre. 
Riccardo: secondo me il protagonista, è un passo sopra tutti, e non ha paura 
di sbagliare. 
Prof: è come un eroe, e l‟eroe tutela gli altri. 
Lorenzo: il protagonista sfrutta la life skills mettendosi in gioco. 
Giulia: si sporca le mani. 
Prof: Esattamente. 
Entriamo nella storia, per incontrare alcuni veri protagonisti. 
Partiamo dal 442 A.C. quando viene rappresentata la tragedia “Antigone” 
scritta da Sofocle. 
Ora vi leggo un breve dialogo tra un padre e un figlio: Creonte re di Tebe ed 
Emone suo figlio, che vuole sposare Antigone. 
Da sempre, ogni padre vuole educare, (etim. e-ducere= tirar fuori, 
strappare)  vuole strappare fuori da te… 

Zakaria: il meglio! 
Prof: il padre si chiama Creonte, e il figlio si chiama Emone. 
Il figlio vuole avere ragione e dice: “Papà, non trincerarti nell‟idea che tutto ciò 
che pensi sia tutto vero, e continua ad imparare senza chiuderti nella 
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ostinazione. Papà vienimi incontro, accetta di cambiare idea e punto di vista, 
ascoltandomi”. 
Il figlio invita il padre al cambiamento. Gli dice che può anche imparare da 
uno più piccolo. 
Aggiunge anche due similitudini: sappi piegarti come un albero con le 
intemperie, e sappi allentare le redini di una nave, prima che col vento si 
capovolga. 
Adesso saltiamo sulla linea del tempo fino al Novecento, dove troviamo e un 
bel racconto misterioso e inquietante chiamato “Il Colombre” di Dino Buzzati. 
E‟ una storia bellissima e il protagonista è Stefano che ci mostra di essere 
unico. Ognuno di voi sa svelare la sua unicità perché siete questa ricchezza 
infinita. 
Stefano compie i dodici anni e va da suo padre possessore di un veliero 
chiedendogli di poter salire a bordo, della barca. Comincia ad avvistare 
qualcosa di strano che però il papà non vede, è come se ne fosse attratto ma 
ha paura, e dice che è una cosa scura che si muove. 
Il papà gli rivela che si tratta di un Colombre, che è uno squalo tremendo che 
nessuno vede, lo vede solo quello che è stato scelto come vittima. 
Riccardo: l‟ho già sentito questo racconto e so che Stefano passa tutta la sua 
vita impaurito. 
Prof: a un certo punto Stefano decide di togliersi dalla vita di mare e va in 
centro, a lavorare, studia si fa una vita, ma ancora pensa al Colombre: 
diventa vecchio e passa il resto dei suoi giorni in mare. 
Mi fermo qui. 
Il padre non vede il Colombre e non sente l‟attrattiva intensa del figlio, e ciò 
rende la vita di Stefano unica, scelta, con una tremenda responsabilità. Il 
legame è solo tra lo squalo e Stefano, un po‟ come un‟esclusiva. Si 
incontreranno mai? Da chi dipende?  
Lascio a voi, la conclusione del racconto. 
Ora passiamo ad un‟altra storia. 
La storia di Arturo scritta da Elsa Morante nel 1938, parla di un ragazzino 
senza mamma, che vive su un‟isola, orfano di mamma, senza il padre che si 
assenta spesso, per lavoro. Arturo può girare per la città, ha pochi abiti, si 
nutre con poco, è un ragazzino di strada. Però prova tanto orgoglio per suo 
padre. Lo venera da vicino e da lontano, ha per lui un‟ammirazione 
sconfinata.  
Secondo voi in che cosa consiste il protagonismo di Arturo?  
Il papà vi passa i beni del protagonismo? È genetico? 

Dite che bisogna guadagnarlo il protagonismo? 

Come si eredita, mettendosi in gioco? O è un‟attrattiva? 



 
 

67 
 

Se vedete, appena arriva il suo papà il figlio si sente protagonista. E‟ questo 
che mi colpisce. 

Trailer “Genitori e figli: agitare bene prima dell‟uso” 2010, commedia 

Trailer “Captain fantastic” 2016, commedia 

 Partiamo a scrivere. 

Durante la lezione di oggi abbiamo collegato il protagonismo al narcisismo. 
Abbiamo capito che il protagonista è al centro del gioco, ma non del mondo. Il 
protagonista, infatti, non ha paura di sbagliare, ma aiuta sempre gli altri. 

Anche se i concetti di base sembrano uguali, il protagonista è il primo 
lottatore (etim. primo lottatore dentro le vicende in cui si espone e soffre), 
contrariamente al narcisista che non lotta per gli altri, ma lotta per affermare 
sé stesso. Il protagonista sfrutta sempre le “life skills”, in particolare quella 
che gli permette di mettersi in gioco e di sporcarsi le mani. Per capire meglio 
di cosa si tratta, abbiamo letto un dialogo che fa parte della tragedia 
“Antigone” di Sofocle rappresentata nel lontano 442 A.C. Si svolge un dialogo 
tra padre e figlio, Creonte ed Emone, (il quale voleva sposare Antigone). Già 
nel 442 a.C. abbiamo osservato che esistevano i conflitti tra padre e figlio. Il 
figlio chiede al padre di ascoltarlo andandogli incontro e lo invita a fare un 
cambiamento. Abbiamo capito, grazie ad Emone, che i genitori possono 
imparare anche grazie alle nostre idee. “Papà, se tu mi ascolti, sarai come un 
albero che non si piega alle intemperie, al contrario ti ritroverai sradicato”. 

Abbiamo colto da questa tragedia il vero significato della parola “educare”, 
cioè strappare da ognuno, il meglio. In questo caso, è stato il figlio a far aprire 
gli occhi al padre, grazie alla sintonia che si era creata tra i due. Dal 442 a.C. 
abbiamo compiuto un salto sulla linea del tempo fino al Novecento, con la 
storia del “Il Colombre” di Dino Buzzati. Qui il protagonista è Stefano, un 
ragazzo di 12 anni, il quale ci insegna che ognuno deve salvare la propria 
unicità. Il Colombre seguiva il protagonista apparendo tra le onde 
sull‟orizzonte, come se fosse il suo punto di riferimento. Ma il Colombre è 
visibile solo a Stefano, infatti il padre ne è rimasto spaventato e sorpreso. 
Solo lui ne sente l‟attrattiva ed il tormento. Inoltre è anche responsabile 
dell‟attesa che sente e del bisogno di incontrarlo.  

Poi abbiamo compiuto, come richiesto dal metodo di Don Milani, il salto sulla 
linea del tempo, arrivando al 1900. Abbiamo letto un racconto di Dino 
Buzzati“ Il Colombre”, in cui è narrata la storia di Stefano il protagonista di 
dodici anni che per il suo compleanno chiede al padre di portarlo con lui per 
mare.  
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Il padre realizza il sogno del figlio, ma appena sale sulla barca, Stefano si 
accorge di qualcosa nell‟acqua.  

Dopo l‟avvistamento della strana creatura, il ragazzo si rivolge al padre che 
gli spiega la storia del Colombre, uno squalo misterioso visibile solo alla 
vittima che si sceglie.  

Passano gli anni e il padre di Stefano muore, Stefano cresce e compra una 
barca tutta sua, e cede di nuovo all'attrattiva, che aveva precedentemente 
abbandonato. La cosa che colpisce di più di questa storia è la forza che ha 
Stefano di seguire i suoi sogni (quello di andare per mare) nonostante il 
presagio funesto e la paura che lo attirava verso il Colombre. Abbiamo 
compreso insieme che ogni protagonista è unico e irripetibile, attore della sua 
vita fino in fondo. 

Insieme al Colombre abbiamo analizzato la storia di Arturo, protagonista del 
romanzo di Elsa Morante “ L‟isola di Arturo”. Alla prima impressione, questa 
storia ci ha affascinato. ci ha incantato l‟ammirazione che il protagonista 
Arturo ha verso il padre, che vive lontano dall‟isola di Procida per lavoro e lui 
vive solo, sull‟isola, orfano di madre.  Per Arturo suo padre è unico e d‟oro, 
anche se passano insieme poco tempo insieme. La scrittrice racconta il loro 
avanzare per le strade insieme, mentre il ragazzo è fiero e orgoglioso di lui e 
ne ammira perfino, il broncio maestoso e quella differenza (diversità) che lo 
rende ai suoi occhi, colmo di mistero. 

 Dopo la nostra discussione non poteva mancare la visione di due trailer 
appartenenti a due film pieni di provocazione. Il primo del 2010 si chiama 
“Genitori e figli: agitare bene prima dell‟uso” ed è un film che incuriosisce 
molto.  

Il secondo si chiama “Captain Fantastic" ed è una commedia del 2016, di cui 
non ci saremmo mai immaginati l‟esistenza:è un film insolito, in cui un padre 
decide di trasferirsi con la moglie in una pianura del Nord America in un 
bosco per crescere una famiglia di sei figli  lontano dalla tecnologia e dalla 
civiltà:  cose che per noi sono di uso comune. Ci ha lasciato senza parole, il 
pazzo padre alternativo e strano: ha una bambina di otto anni che sa più cose 
rispetto ad un ragazzo che fa il liceo, eppure non è mai andata a scuola! 
 

28.  Unicità ed ereditarietà: il DNA della vita 

Prof: Siete pronti per compiere un viaggio eccezionale alla ricerca delle 
nostre somiglianze con la mamma ed il papà? So che se qualcuno fosse 
arrabbiato, non vorrebbe assomigliare loro. Se il narcisismo ed il 
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protagonismo non ci sono trasmessi per via naturale, vogliamo oggi scoprire 
da chi abbiamo ereditato il colore degli occhi, il naso, i capelli? Qualcuno sa 
cosa siano i “tratti somatici”?  

Oscar: Si tramanda da generazione in generazione. 

Prof: accettabile, ma dobbiamo entrare in merito. Quando parliamo di tratti 
somatici ci riferiamo ai lineamenti fisici, soprattutto del volto. 

Cos'è la genetica?  

Lorenzo: Nei legamenti del DNA ci sono le nostre “informazioni” e 
particolarità.  

Prof: Dove stanno le informazioni 

Lorenzo: Nel nucleo del DNA che forma le cellule. 

Badar: Per vedere se uno è veramente tuo figlio, devi fare il test del DNA. 

Prof: Che cultura informale! 

Vi vedo, attenti! 

Siete pronti per cominciare un viaggio affascinante nel mondo della genetica? 

Cosa vuol dire ghenos (etimologia di genetica)? Vuol dire nascita, origine, 
stirpe.  

Ognuno di noi uomini e donne ha tante cellule.  

Abbiamo 46 cromosomi che costituiscono le cellule: 22 coppie che 
individuano i caratteri somatici, mentre 1 coppia quelli sessuali.  

La distinzione tra un uomo e una donna avviene solo in base a livello 
ormonale e scheletrico. 

Nella donna, avviene come in tutta la natura, il ciclo della vita. 

Guardiamo un breve video di Walt Disney “Re Leone, il ciclo della vita”. 

Prof: Il ciclo della vita in una donna è di 28 giorni. 

Vi ricorda qualcosa? 

Beatrice: Sì, il ciclo della luna 
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Prof: La luna può influenzare insieme ai pianeti il tempo della nascita di un 
bimbo e altre fasi della vita umana. 

Chi possiede il nostro numero di cromosomi?  

Gli animali hanno gli stessi cromosomi di noi umani? 

Lorenzo: assolutamente no.  

Prof: pensate che il gamberetto ne ha 254, la formica 2, il cane 78 ed il gatto 
38, mentre il topo 40. 

Said: però alcune persone down non hanno 46 cromosomi, come noi! 

Interessantissimo! L'atteso imprevisto!! Quanti ne ha un portatore della 
sindrome di down? Cerchiamo subito il grande studioso e ricercatore Jerome 
Lejeune grande scienziato e genetista che ha scoperto la sindrome di Down, 
chiamata anche Trisomia 21. 

La sindrome di down o trisomia 21 è causata da una malformazione del XXI 
cromosoma che invece di essere 1 solo è diviso in 3. 
 

 

Molti intervengono raccontando comportamenti e reazioni di persone down. 

Sintetizziamo le nostre scoperte: il down è dovuta alla presenza di un 
cromosoma 21 supplementare che causa deficit intellettivo e anomalie 
fisiche, cioè una copia in eccesso del cromosoma 21. Si può diagnosticare 
nel neonato, il bimbo presenta il taglio a mandorla degli occhi che ha dato 
origine alla parola mongolismo, ha qualche ritardo nella crescita e talvolta 
qualche problema cardiaco. Molta gente dice o pensa che le persone che 
hanno questa sindrome sono meno capaci o meno intelligenti. In realtà non è 
così. Esistono infatti due tipi di intelligenza, quella scolastica e quella 
emotiva. Le persone down possono sembrare meno intelligenti 
scolasticamente, in realtà hanno una grandissima intelligenza emotiva ed 
empatica. Spesso è meglio avere intorno persone down o disabili, che 
persone intelligenti scolasticamente, ma non nel campo emotivo.  



 
 

71 
 

Prof: tornando alla fecondazione, volevo chiedervi dove si forma l‟embrione? 

Anna: nella placenta 

Prof: e cosa sono i gameti? La parola deriva dal greco “gameo” che vuol dire 
“sposarsi”, queste cellule sono responsabili dello” sposalizio”, cioè dell‟unione 
tra la cellula sessuale maschile o gamete maschile spermatozoo, con il 
gamete femminile, cellula uovo. Accade nella femmina umana un fenomeno 
commovente: la mamma protegge completamente e porta a maturazione la 
cellula uovo, come non accade per gli anfibi ed i pesci che invece depongono 
tantissime uova e le abbandonano, diventando preda di altri animali. I pesci 
depongono le uova, che possono diventare cibo per altri predatori. So che 
avete trovato una larva di libellula sulle uova di girino, dentro una 
pozzanghera fangosa.  

Qui si aprirebbe anche un grave problema etico. Che fare?  

Lorenzo: La larva di libellula è presente perché non tutte le uova sono 
fecondate, la larva mangia le uova non fecondate.  

Giorgia: Il cuculo fa le uova nel nido di altri uccelli. 

Elia: so che esistono alcuni pesci che conservano alcune uova in bocca. 
 
Prof: altro atteso imprevisto! Sapete come si chiamano? Ricerca-azione LIVE! 
Si chiamano “Ciclidi incubatori orali”, tali pesci, custodiscono le uova in bocca 
per difendere i piccoli dai predatori. Cosa vuol dire “incubare”? Covare in 
modo naturale o artificiale. Avete mai sentito la parola “incubatrice”?  
 

Ragazzi: Quella dei pulcini!  
 

Joelle: Quando i figli nascono prematuri vengono messi nell‟incubatrice. 
 

Prof: Bravissimi! L‟incubatrice serve a ristabilire la temperatura materna. 
 

Riprendiamo ora, il nostro dialogo sulle caratteristiche somatiche, sulla loro 
trasmissione. Utilizziamo il quadrato di Punnet,un diagramma che determina 
le diverse probabilità. 
 

Prof: Sapete cosa è il “Quadrato di Punnet”? A seconda delle combinazioni, 
noi riceviamo dei caratteri somatici, diversi.  
 

Quadrato di Punnet  
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Diagramma delle probabilità per associazione tra i caratteri somatici del 
padre e della madre: 
 

AA=F 

aa=M  
Il quadrato di Punnett è utilizzato in biologia per determinare la probabilità 
con cui si manifestano i diversi fenotipi derivati dall'incrocio di diversi genotipi. 
 

 
 

Poi ci sono le mutazioni, gli errori di sviluppo che determinano l‟evoluzione 
della specie. Perché 7,5 milioni di anni fa le giraffe avevano il collo corto?  
 

Oscar ed Elia: Le giraffe si sono evolute, come si è evoluto l‟ambiente.  
 

Prof: La giraffa è un mammifero, ruminante che abita nella savana, 
soprattutto in Namibia, nel Ciad, in Africa. E‟ il mammifero più alto! 
L‟allungamento del collo non è solo per il cibo ma è anche dato dallo sviluppo 
della vertebra cervicale C3. La giraffa con il collo lungo era considerata 
inizialmente la più brutta, buffa e ridicola, però poteva nutrirsi di foglie, fiori e 
frutti che trovava in alto sugli alberi, alla sua portata. Pian piano diventò 
unica, attraente e affascinante, tanto che tutti gli animali volevano accoppiarsi 
con essa. 
Quella con il collo corto quindi disparve, si affermò invece, quella con il collo 
lungo e l‟errore della mutazione, inaugurò l‟evoluzione della specie. 
Pensate dunque a quante mutazioni possono accadere nei nostri gruppi 
familiari, attraverso le generazioni. 
 

Ragazzi: racconto di tanti caratteri presenti in linea secondaria o per altre vie 
naturali. 
 

Prof: Passiamo ora alla famiglia come è descritta nella Costituzione artt. 29-
31. 
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La famiglia è una società naturale con uguaglianza giuridica e morale dei 
genitori. 
Essi hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole.I figli hanno 
tali diritti davanti ai genitori. 
I genitori devono rispettare l‟indole e l‟aspirazione dei figli in tutte le scelte 
importanti come la scelta della scuola e del lavoro.  
 

Ascolto e analisi del testo della canzone “Ti lascerò” di Anna Oxa e Fausto 
Leali, a Sanremo ,1989. 
 

Cosa vi ha folgorato tra le parole che i genitori rivolgono ai propri figli? 

Anna: Secondo me i nostri genitori credono talmente tanto in noi, che 
vogliono alimentare la nostra voglia di fare. 
Oscar: a me ha colpito: “Ti lascerò anche sbagliare”. 
Kevin: pure a me tantissimo 

Said: a volte i genitori ci chiedono cose molto grandi 
Lorenzo: cercano delle performances 

Federico: anche il figlio sbagliando, può imparare tanto 

Giorgia: per la mia mamma io devo fare bene, tutte le cose 

Giorgia: a me è piaciuto molto: “la voglia di scoppiare, il tuo orgoglio lo 
lascerò sfogare ed il silenzio lo lascerò gridare”. 
Badar: “Ti lascerò andare” 
Arianna: “Ti lascerò crescere e decidere…” 
Irene: la più bella frase è: “Ti lascerò sbagliare” 
Zakaria: le parole sono belle, ma la canzone e la musica sono orrende. 
Ma io a chi somiglio? Da chi ho preso le caratteristiche somatiche che ho? 
Cosa ho acquisito? Queste sono le domande che la nostra professoressa ci 
ha posto oggi, entrando in classe.  
Siamo partiti dall‟etimologia della parola genetica (nascita, stirpe) per capire 
da dove vengono i nostri tratti somatici. 
Derivano direttamente dal DNA che possediamo e che i nostri genitori ci 
hanno trasmesso. Ognuno di noi ha 46 cromosomi, 22 coppie determinano i 
caratteri somatici e 1 coppia i caratteri sessuali. 
 Il numero dei cromosomi determina la specie: non tutti gli animali hanno lo 
stesso numero di cromosomi, per esempio, la formica ha 2 cromosomi, e il 
gamberetto 254. 
Chi ha più cromosomi è un essere più evoluto?  
Abbiamo capito che non è così necessariamente, dialogando e cercando 
informazioni sulla sindrome di Down. 
Ad un certo punto Said ha scatenato infatti, un atteso imprevisto, dicendo che 
non tutti gli esseri umani hanno 46 cromosomi, e così abbiamo introdotto la 
sindrome di Down, detta anche “Trisomia 21”, perché il loro ventunesimo 
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cromosoma si presenta come una terna, cioè è tripartito, non dimezzato. E‟ 
una malattia rara che è stata ampiamente studiata da Jerome Lejeune, un 
grande genetista francese.  
Poi sul quadrato di Punnet abbiamo studiato tutte le probabilità di 
associazione dei nostri caratteri somatici. 
Abbiamo sbirciato anche tra gli articoli 29-31 della Costituzione che parlano 
della famiglia e dell‟educazione dei figli. 
La mattina si è conclusa, ascoltando una bellissima canzone” Ti lascerò”, 
cantata da Fausto Leali e Anna Oxa e scritta probabilmente da due genitori e 
indirizzata al proprio figlio/a. 
Uno di noi dice che i genitori non ci giudicano mai per quel che siamo, 
contrariamente agli amici. C‟è pure un detto napoletano che dice: “Ogni 
scarrafone è bell' 'a mamma soja” che vuol dire che anche uno scarafaggio, 
brutto da vedere, è bello per la  sua mamma.  
A noi fa sentire meglio, sapere che c‟è sempre qualcuno che ci vuole bene, 
come i nostri genitori. 
 

 

29.  Stili genitoriali 
 

Visualizzazione video Youtube Walt Disney sul comportamento dei diversi genitori in otto 
film animati. 
 

La lezione di oggi si è basata completamente sui vari stili educativi genitoriali. 
Lo stile educativo è il modo con cui i genitori ci educano per insegnarci a 
vivere. Guardando il video abbiamo riconosciuto otto stili differenti che 
possono documentare comportamenti e atteggiamenti simili. Il video era 
diviso in varie clip prese da diversi film animati di Walt Disney, e ognuna 
mostrava il rapporto tra genitori e figli che ci permetteva di confrontarci con la 
nostra situazione.  
In realtà abbiamo capito che ci sono anche situazioni diverse da quelle ci ha 
proposto il video: ad esempio in Cenerentola il padre vedovo, ritrova l‟amore 
con un‟altra donna, si fa condizionare da lei dice, e fa mancare una certa 
educazione alle figlie. 

1. “La Sirenetta”, il padre di Ariel si presenta severo, insicuro e protettivo 
perché che affiorando sulla superficie dell‟acqua, le possa accadere 
qualcosa. Ma il padre, Re Tritone, dopo il rimprovero alla figlia ha 
bisogno di chiedere un consiglio a Sebastian il granchio suo servo 
domandandogli: “Sono stato troppo severo?”, e ribattendo il granchio, 
risponde che Ariel ha bisogno di essere controllata. 

2. “Lilo e Stitch”, in questo caso il ruolo della mamma appartiene alla 
sorella maggiore chiamata Maya. La piccola sembra che comandi la 
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sorella maggiore, che fa la parte di chi non si fa rispettare. Avendo due 
caratteri forti, si scontrano alla pari e la sorella grande mostra di non 
saper educare la piccola. 

3. Nel film “Nemo”, si vede il padre iperprotettivo, ansioso, premuroso, 
prudente che cerca di proteggere il figlio dalle insidie dell‟oceano. 

4. Uno tra i tanti stili genitoriali l‟abbiamo visto nella quarta clip del video, 
nel film di Kung Fu Panda. Po, un panda guerriero, protettore del suo 
villaggio, viene a scoprire che “Ping”, un'oca che ama cucinare, non è in 
realtà il suo vero padre.  
Il padre da prima contentissimo diventa triste nel momento in cui deve 
rivelare al figlio la verità sulla sua adozione che era già visibile: infatti 
stiamo parlando di un panda (figlio) e un‟oca (padre). Po è un po come 
noi, ci troviamo in un'età in cui ci poniamo molte domande, e vogliamo 
avere le risposte al più presto. 

5. La quinta clip ci porta nel film “Gli Incredibili”, in una scena in cui la 
famiglia di supereroi si trova a cena. Il padre, dotato di superpoteri, 
molto distratto e stressato a causa del lavoro, si ritira nella sua stanza. I 
figli cominciano a litigare senza fine, la madre che continua a chiamare 
suo marito, è l‟unica che interviene, cercando di calmarli. La figura del 
padre in questo caso è poco presente ed è la madre che cerca di 
educare i figli da sola a causa della sua assenza. 

6. La sesta clip racconta il film “Rapunzel, l‟intreccio della torre”. In questo 
caso la madre è un po‟ scherzosa e troppo protettiva nei confronti della 
figlia, mentre lei voleva per il suo compleanno uscire dalla torre, ed 
andare a vedere uno spettacolo di luci danzanti. La madre vuole 
mettere in testa alla figlia che senza di lei non può fare nulla, che deve 
rimanerle attaccata per sempre e non deve superarla in bellezza. 
Pensiamo che questo stile genitoriale sia troppo possessivo. 

7. Nella settima clip, del film “Chicken little”, si vede un padre indeciso che 
sta improvvisando il rapporto con suo figlio perché è vedovo ed in 
alcune situazioni non riesco ad aiutarlo e a sostenerlo. Il figlio si 
accorge che il padre si vergogna di lui perché è un pollo molto piccolo e 
indifeso e combinava tanti guai. Nella scena che abbiamo visto si vede 
il padre a cui dispiace di avergli fatto pensare che l‟affetto era una cosa 
che doveva conquistare. 

8. L'ottava clip del film “Mulan”, è la scena in cui la protagonista torna da 
suo padre, in pensiero per lei. Tornata da lui Mulan gli porge dei doni 
per la famiglia come perdono: lui l‟abbraccia dicendole che il più grande 
dono è avere lei, come figlia.  
In queste otto clip sono venuti alla luce molti stili genitoriali nel 
comportamento con i propri figli, si è passati dai padri e madri protettivi 
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che vogliono tenersi stretti i propri figli, per non rimanere da soli, ai 
genitori che non li sostengono e si vergognano di loro. 
Alla fine di ogni film e anche nella vita reale, i figli riescono sempre a 
lasciare il nido e a far capire ai loro genitori che sono liberi, che sanno 
prendersi le proprie responsabilità e sono pronti a spiccare il volo. 

 

 

Conclusione 

 

Ora che siamo giunti al termine del nostro lavoro, volevamo ringraziarvi di 
aver seguito il nostro viaggio di scrittura che ha avuto attesi imprevisti, 
emozioni, lungo il cammino. Quando saremo grandi, potremo leggere il libro e 
rivivere i bei momenti trascorsi insieme in classe. Ora che Il nostro libro è 
pronto, siamo consapevoli di essere cresciuti e di aver scritto cose grandi e 
significative. Il nostro impegnativo e intenso viaggio sta purtroppo, per 
terminare. Quest‟anno è stato molto complicato, però la scrittura collettiva 
non ci ha mai abbandonato e avrà sicuramente un posto importante nel 
nostro cuore e nella nostra crescita interiore. 
Nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto attraversare quest‟anno, 
siamo riusciti a crescere e a maturare. Il “Progetto Barbiana 2040”, di scrittura 
collettiva, ci è piaciuto davvero tanto: ci ha insegnato che il rapporto più bello 
e importante, presente nella nostra vita, è quello con i nostri genitori. Ci 
sembra ieri che abbiamo scritto per la prima volta sui fogliolini, come ci 
insegna il metodo critico di Don Milani. 
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