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I doveri delia seuola
GEN1TOR1,
nello scorso luglio due uomini sono andati sui·
la Luna. Tutto il mondo ha seguito l'impresa
con
ansia ed ammirazione.
La televisione,
i giornali, Ie
riviste, ci hanno informato
su tutti i par'ticolari del·
l'avventllr~:
notizie,- curiosita,
indiscrezioni,
dati
tecnici, paure, preoccupazioni.
Fra Ie cUriosita, bu·ttato COS1a caso, e'e anche
il numero degli operai e dei tecnici che hanno lavorato per i progetti spaziali americani.
Se .non erriamo si tratta di circa mezzo milione di persone. Di
per se il fatto non dice niente, ma provate a riflettere sul suo significato. La conquista
delia Luna e
il frutto dell'attivita
di 500 mila uomini die fianco
a fianco, accomunati
dal fine ultimo del lavoro, hanno utilizzato e scambiato
i risultati
delle personali
ricerche ed esperienze. Ogni scienzlato,
ogni tecni·
co, ogni operaio, ogni gruppo di questi,
cosciente
che la propl-ia atHvita e indispensabile
alia riuscita dell'impresa
nella misura in c·ui sa inserirsi nel
piano di lavoro comune.
A questa
punto vi c1omanderete:
che e'entra

e

tutto

questa con i doveri delia scuola?
e'entra e come! Tutto il discorso e servito per
attirare
I'attenzione
su uno dei nuovi e fondamentali doveri delia scuola s·tessa: insegnare ed abitua·
re a Iavorare in gruppo, ad aiutarsi
a vicenda ad
affrontare
1nsieme Ie difficolta.
E' stato delto che il futuro e gia presenie, e Ia
conquista
delia Luna 10 ha dimostrato.
Le esperienze in atto, peri>, hanno dimoshato
anche che la vita
futura sara caratterizzata
da grandi e razionali con·
centrazioni
di ')ltivita per Ie quali non saranno piil
sufficienti i pochi tecnlci ora disponibili,
ma si rendera necessaria
la partecipazlone
intelligente
di tut·
to il popolo. II compito delia scuola, percib, e quel10 di preparare gli uomini ad. una nuova forma di
vita associata
che non si basi sUlla competizione
ma, appunto,
sulla collaborazione.
Questo tipo di educazione, che si fonda piil sullo sviluppo
dell'intelligenza
che sulla quantita _~i
nozioni da apprendere,
deve iniziare proprio
dalla
scuola elementare,
per completarsi,
man mano, nel·
la media, nella superiore
e nell'universita.
L'attuale
struttura
scolastica,
puriroppo,
non
Hene con to di questa fondamentale
esigenza edu·
cativa, ·tanto che, per parlare di uno dei suoi aspetti negativi, i vari ordini di seuoia non prevedono
la collaborazione
reciproca ma si basano su un tipo
di insegnamento
nozionistico,
libresco e mnemonico
sempre
pit.. complesso.
Ogni grado;. quindi,
(ele·
men tare . media - superiore - universita),
si ritiene
indipendente
dagli 1tl tri , pronti, tutti inseme, ad accusarsi vicendevolmente
ill inefficienza.
Da questo stato di cose deriva la ·diffusa men·
tali ta secondo cui la scuola di grado inferiore
(in
ordine di tempo) deve preparare
gll scolari per il
grado superiore,
come se I'alunno
dovesse essere
fatto per la scuola e non la scuola per I'alunno.
Accade di conseguenza
che la stessa scuola an·
ziche educare e formare nel miglior modo possibile
tutti i giovani che a lei si aflidano, seleziona,
discrimina e mette da parte tutti quelli che essa giudica
incapaci di apprendere
certe cose in un certo modo.
Non e cosl che si creano Ie premesse per-un conHnuo
sviluppo economico, sociale, culturale
e civile delia
societa. E non sono pochi i giovani scacciati dalla
scuola.
Citiamo a!cuni dati che riguardano
l'Abruzzo
e Molise desuoti dalle pubblicazioni
1STAT (1sti·
tuto Centrale di Statistica).

Con quesli disegnl compleliamo
Ia descrlzlone
del nostrl compagni di scuola. Essi sono,
da sinistra a destra e dall'alto In bas~o. RANIERO: e molto sportivo. Ride sempre e spesso
disturba i compagni vicini. MASSIMO: non puo parlare e leggere bene per un difetto aile cor·
de vocali. A noi dispiace molto. Da un po di tempo ha cominciato a disturbare.
GENESIO: e ge·
Ioso delle sue cose e quando gloca e prepotente.
Non parla quasi mal col maestro. ALFONSO: e
bravo come Ruggiero. Sa fare molto il disegno. Non disturba mal ma quando si arrabbia sem·
bra un leone, forse perciu! ormai ha quasi 14 anni. ERNESTO:
anche questo e molto sporti·
vo e scrive sempre tesli dl sport. Quando gioca Ii pallone vince sempre. WALTER: e moho
bravo a disegllare perb prende sgrIdate dal maestro. Sa molte barzellette·
(Disegni di W. Fusilll, testi di B. Sonsini e M. A. Sebartoli).

particolare simbolico abbraccio ai nuovissimi - direi a/le reclute - che hanna appena varcato per la
prima volta Ie soglie de/le nostre scuole.
A tutti quindi esprimo /'augurio di un buon
altl10 scolastico, ricco di esperienze, di profit/a, di
incremento educativo. Faccio anche a tutti /'esortazione a frequentare assiduamente Ie lezioni, a rispettare /'orario, ad essere diligenti. Sana queste
Ie premesse necessarie per incamminarsi sulla via
de/la educazione, che dovra portare tutti all'ingresSo nella societa, nella vita, anche se altre vie sa·
ranno da percorrere prima di divenire compiuta.
mente cittadini della Patria e del mondo.
Al/e famiglie rivolgo I'animo augurale per Ie
piu. belle soddisfazioni che si aspettano dai propri.
figli, ed insieme can quest'augurio esprimo la cer·
tezza del/a piu attiva e sincera col/aborazione da
parte lara can la scuola. La quale tanto piu prof<cumnente potra lavorare per' i suoi altu1ni, qUQ11tO
piu sara intensa ed equilibrata la collaborazione can
Ie famiglie.
Ai cari maestri del Circa/a, poi, il mio animo
grato e riconoscente per quanta hanna dimostrato
di saper fare e per quanta si ripromettono di fare
ancora nel/'interesse del/a educazione e del/a istruzione dei nostri alunni. Li ringrazio, anche, per
quella distinta e sincera col/aborazione che hanna
sempre data a quest'ufficio direttivo nel risolvere
i vari e complessi problemi che si sana presentati.
Auguro, concludendo, un proficuo lavoro a tut.RtngrazlRmo H Dlrettore dldatMco del 50 On'"
cola che, accogliendo la nostr.a. rlchlesta, ha rivolto,
ti, un anno piena di soddisfazioni, che non mancon la passfone e 1'8.sensibilitl\ che 10 dlstlnguono,
cheranno ·certamente se, come credo, tutti avranno
un indir1zzo dt saluto e di augurio agU alunni, aUe
famiglie ed agB insegnantL
fiducia nell'aiuto indispensabile di Dio, che proteg·
gera di certo Ie nostre azioni e la nostra opera e;
" Mi e gradito unirmi al cora delle voci che si
levano dal nostro giornalino "Libera Sce/ta" per ducativa, ricolmandoci di gioia intima impareggiarivolgere innanzitutto un affettuoso s·aluto ai cari a- bile D.
lunni del 5' Circolo gia vecchie conoscenze ed un

Nell'anno
scolastico
51/52, premesso
che gli
obbligati
erano 42477, gli alunni iscritti in prima
elementare
furono 37216 (compresi
i ripetenti).
Di
questi, che ora si hovano nell'eta migliore (24 annil per iniziare una qualsiasi
attivita
produttiva,
18649 hanno conseguito
la licenza elementare,
6084
si sono licenziati
dalla scuola meelia e solo 2742
hanno terminato
la scuola media superiore.
E' una constatazione
desolante che toglie ogni
credito a quanta .vanno predicando
i nosiri uomini
politici a proposito
di programmazione,
sviluppo
economico regionale, iridustrializzazione
ecc. Questi
signori non si so no accorti (0 fanno finta, ed e peggio) di voler costruire
un palazzo senza· fondamenta. Manca, infatti, l'elemento
indispensabile
al progresso: la preparazione
di tutti i cittadini.
Ecco il fondameniale
dovere delia scuola, ma
bisogna dire che questa, COS1com'e, non assolve bene il suo compito
e che, pertanto,
va modificata.
Noi siamo convinti, peri>, che cib non sara possibile fino a quando tutti i genitori non prendono coscienza di tale necessita e non decidono di partecipare in modo eflicace aile discussioni
sulle riforme
scolastiche,
rimastie finora nell'ambito
dei cosield~tti {(esp~rti ».

INSEGNANTI,
abbiamo i1 piacere di pubblicare integralmente una
lettera inviataci, 10 scorso giugno, dall'lspettore
Centrale prof. Giacomo Cives.
"Alia Direzione e R'edazione di "Libera Seelta"
H 0 ricevuto il nuovo numero', del giugno cor,
rente, del giornille scolastico e mi affretto ad espri,
mere Ie mie piu sincere congratulazioni al Maestro
e agli Alunni tut ti, per la felice impostazione del
giornale,per
gli ottimi ed intelligenti testi pubbli,
cat i, per la vivacita e freschezza che trabocca da 0:
gni pagina di " Libera Seelta ",
Complimenti, buon riposo (meritatissimo)
e...
auguri perche nel nuovo anno venga mantenuto
questa buon ritmo di gusto, di apertura, di operosita.
Saluti affeituosi"

Nel ringraziare il prof. Cives per Ie gentili e
gradite espressioni ch", ci ha voluto rivolgere, raccogliamo il suo augurio e ci impegnamo a mantenere il « ... ritmo di gusto, di apertura e di operosita ».
Abbiarrio pensato, perl" che per dare a questa
ritmo una maggiore vivacita e soprattutto una maggiore apertura ci sarebbe uhlissima 1'1 collaborazione di tutti gli insegnanti, della provincia che aves, sero 1'1 possibilitadi partecipare alla redazione del
giornalino con scritti personali e degli ,alunni.
Cogliamo l'occasione per estendere anche un
altro invito agli insegnanti tutti.
E' nostra intenzione organizzare degli incontri periodici di colleghi per discutere su problemi
di ordine didattico in modo da poterci aiutare a
vicenda nella soluzione delle difficolta che quotidianamente si incontrano nella scuola.
Gli interessati sono pregati di mettersi in comunicazione con 1'1 Direzione del.giornalino sia per
posta che per telefono.
Ci auguriamo di trovare 1'1 piu larga adesione
possibile.
Nelle pagine successive ospitiamo due scritti,
una fiaba (ancora inedtta) e una poesia, delIa collega Aurora De Sanctis n. RicCi di cui tracciamo un
sommario curriculum artistico.
Insegnante elementare di ruolo in Pescara nella scuola di Via Milano, partecipo, a 19 anni, alla
Mostra Didattica Regionale di Chieti con: «Note
psicologiche su 5 alunni della 2" classe ", e fu premiata COnmedaglia di bronzo.
'
Da allora ha collaborato a quotidiani e riviste
con articoli di folklore e cronaca varia,
I piu recenti riconoscimenti alia sua attivita
pedagogica e letteraria si concentrano in questi ultimi tre anni.
1967: riceve il 1°' premio dall'Associazione Naz.le
Casse di Ri~parmio per 1'1 « Non comune opera educativa e completa dedizione alIa scuola ».
1968: partecipa 'II IV Premio Naz.le di Poesia " Fides" in Pescara e 10 vince; nel contempo 'litre
quattro poesie vengono scelte nel 2° Concorso
Naz.le di Poesia, organiizato dal Cent~o Internazionale Amici delIa ScuoIa, per essere pubblicate sull'an'tologia " Poeti Nostri ".
1969: partecipa 'II 1° Concorso Naz.le di Poesia per
l'infanzia «Golfo dei Poeti ", in La Spezia, con 1'1
poesia « SIGNORE» che viene sceIta ed inserita in
una apposita antologia; riceve, infine, una medaglia
d'oro 'II 3° Concqrso Letterario Naz.le per 1'1 fiaba
« H. C: Andersen' ", in Sestri Levante, cui ha partecipato COn« SERENELLA ».
Queste ultime due sono Ie opere che noi pubblichiamo.

. La Dlrezione del giornale ringrazia U Centro di ServiZi Culturali dell'ISES di Pescara (v.
Fiwne,

5) per l'aiuto

finanzia-rio concesso

qua~

lecontributo per 1'1 stampa delia pubblicazione. Si ringraziano, altres', gli inserzionisti di
pubblicita che con Ie loro offerte pelnlettono
una maggiore diffusione del giomalillo.

LO STUDIO DELL' AMBIENTE
Dai semi d'arancio al sistema metrico decimale. Una esperienza nuova ed interessante
portera alia unificazione didattico· programmatica di tutto un plesso.
Lo studio dell'ambiente puo essere utile sia per
1'1 stesura del piano di lavoro che per l'indagine socio-storica condotta dalla scolaresca sotto 1'1 guida
dell'insegnante.
Ogni attivita scolastica puo e deve eSsere motivata dall'interesse degli alunni. A' dimostrazione di
cio si riporta l'esperienza fatta in una classe differenziale ed estesa, poi, a tutto il plesso. '
Durante l'intervallo Liliana, alunna di seconda, mangiava un'arancia e, quasi per gioco, e stata invitata a contare i semi contenuti in ·ogni spicchio. Tutti gli alunni della classe hanno partecipato
volentieri '11 gioco e poi hanno voluto fare 1'1 reI'1zione su cio che avevano osservato. L'insegnante'
ha fatto notare, quindi, che attraverso opportuni
simboli e disegni poteva essere rappresentato il risultato dell'esperienza fatta durante l'attivita ludica. E' state introdotto, di conseguenza, il concetto
di 'assi cartesiani ed e stato trovato il metoda per
rappresentare. graficamente dati empirici. Sono sorti, cosi, i prirni istogrammi con i valori di aIeune
piccole ricerche fatte in classe. Da questa attivita
ludico-aritmetiea ha preso il via, poi, una esperienza didattica piu vasta che ha avuto il merito di dimostrare come certi aspetti social! possono facilmente inserirsi nell'attivita scolastica rendendola
dinamica, interessante e proficua. Si tratta di una
indagine sulla formazione del nucleo demografico
che costituisce il quartiere « Citta Satellite» di Pescara.

Sono state invitate a partecipare, alIa ricerca
anche Ie 'litre classi 'dell'edificio scolastico e tutti
gli alunni vi si sono dedicati con piacere ed interesse. La collaborazione di tutti gli insegnanti ha facilitato il lavoro, Ogni alunno del plesso, infatti, ha
risposto ad un questionario opportunamente formulato.
,
L'ambiente in cui'si e svolta l'indagine presenta delle caratteristiche ben definite. Le domande,
percio, tendevano a me'ttere in. evidenza, 'Ii fini didattici, tali caratteristiche.
Nella prima indaglne Ie domande erano:
1) Quando sei venuto ad abitare nella « Citta Sa'tellite »? 2) Di quante persone e formata 1'1 tua farniglia? 3) Di quante stanze era costituito I'appartamento in cui abitavi prlma? 4) Di quante quello
attuale? 5) Quale attlvitit svolge il babbo?
Con i dati rilevati sono, stati disegnati gli istogrammi; e nata cost ia storia del' quartiere con i
suoi problerni sociali ed economici IIiessi in evidenza dal numero elevato dei componenti Ie singoIe famiglie e dal 'tipo di lavoro svolto dai capifamiglia.
I dati empirici e' limitati '11 plesso scolastico'
non potevano essere sufficienti per iniziare un'in4agine a livello scientifico, ma sono stati utilissimi
per avviare gli alunni ad un tipo di lavoro nuovo
e piu rispondente alle esigenze di una didattica'vi-

che

fatti, che l'indagine, socio-storica non esaurisce il
programma, ed allora e opportuno dire come sono
'state studiate Ie 'litre discipline.
La lingua, intanto, e '111'1 base delia didattica
di tutte Ie materie in quan'to prima di poter iniziare un'attivita bisogna formulare un progetto che
richiede riunioni e discussioni, prima, e relazioni
sui dati rilevati, poi.
Dewey esserisce che c'e notevole differenza fra
il dover dire quaIehe cosa e, l'avere quaIeosa da dire. Gli alunni, infatti, scrivono pili volentieri su argomenH concreti e su avvenimfmti cui essi ste~si hanno partecipato. Gli scolari di c1asse 5", per esempio, hanno inviato delle lettere, allegando il' que- .
stionario, prima a scuole di rioni popolari di Pe·
scara e di 'litre cill" d'Abruzzo, e dopo a quelle di
tutta I'ltalia ,per cercare di stabilire un confronto
tra 1'1 « Citta Satellite» ed altri agglomerati simili,
conquistando, nello stesso tempo, 1'1 dimensione
spaziale e temporale,
Sono stati costruiti due plastici del guartiere
su scala 1: 500 e cio ha forn;'to 10 stimolo per 1'1
conoscenza del 8,M.D, e delle scale di i"iduzione.
Le attivita manuali e pratiche sono state, cosi
ampiamente sviluppate e con tutti i lavori degli
alunni e stata allestita una mostra didattica in occasione delia cerimonia per 1'1 chiusura dell'anno
scolastico.
E il sussidiario? 11libro di testo e utile per sistemare in modo scientifico i dati raccolti 0 per
controllarne l'esa'ttezza. Sotto questa aspetto esso
vien,;' acce'ttato volentieri accanto ad 'altri libri da
consultazione; contrariamente si rischia di cadere
in quell'apprendimento mnemonico che prima 0 poi
si dimentica.
Bisogna dire, infine, che 1'1 realizzazione dell'indagine e stata possibile grazie all'affiatamento,
degli insegnanti, tanto che, per il nuovo anno e stato deciso di compilare un piano di lavoro comune
'1110 scopo di realizzare I'unit" 'didallica di tutto il
plesso. '

(N.d,D.) Siamo felici di dare i1lizio, COI1questa
articolo, alia collaboraziol1e di alty; colleghi.
L' espeyienza di maestri delia « Citta Satellite" ha
messo, suI tappeto diversi pyoblemi che val1l1o ancora
il1 eerca (almeno
in teoria) di ul1a soluziol1e definitiva [rapporto scuola-ambiente; conflitto fra inse'gnanti (e genitori) «modemisti»
e «tradiziol1alistz,,· uso ed'abuso del libro di testo] ponendo,anclie
basi per un nuovo discorso pedagogico didat;
tieo: la collaborazione degli il1segnanti nella ste'sura ed attuazione di W1 pial10 di lavoro comune.
LIBERA SCELTA e disposto ad ospitare UI1
dibaltito fi:anco e sereno sugli argomenti citati. Tutti i colleghi, pertanto, S0110 invitati a farci pervenire i I~ro interventi (nol1 chilometrici, ovviamei1va e dinamica.
te). Ove fosse richiesto saremmo anche disposti ad
L'indagine e stata completata limitatamente 'II organizzare un i1lcontro per U1l dibatito a voce.
plesso, mentre quella estes a all'intera citta dagli
alunni del collega Rossetti sara terminata nel prossimo anno. E' s'ignificativo il fatto che i dati empiNel momenta di andare in macchina ci vie·
ricamente ottenuti siano staU confermati dagli enne comunicato che un gruppo di insegnanti, che
ti che hanno curato 1'1 costruzione della « Citt" Sasi isplrano alle idee del M.C.E., si e riunito per
tellite ».
1'1 prima volta nei giomi scorsi ed ha discusso
Lo studio dell'ambienie, quindi, ha assunto u1'1 stesura di un piano di lavoro comune.
na validita bivalente: ha stimolato gli alunni '111'1
Ha stabillto, inoltre, di incontrarsi Qgnlluricerca eO ha fornito ai maestri dati important! per
nedI alle ore 17 nei locali delIa biblioteca ma1'1 stesura del piano di ,lavoro,
gistrale «Di Giampaolo» (Via Flume, 5).
,
A questo punta e probabile che i genitori ed i
Tutti gli insegnantl sono invitati ad intercolleghi difensori dei metodi tradizionali (il capivenire. Per blfonnazioni telefonare aU" Diretolo di storia, di geografia e di scienze sludiate ezione del giornalino.
sclusivamente sui sussidiario) non approveranno
una didattica simile, Ci si potrebbe obiettare, in-

Ie

PROCESSO AL·YOTO

e

DOPO AVER DECISO, IN UNA PRECEDENTE
DISCUSSIONE,
DI PROMUOVERE
TUTn,
SI E'
PRESENTATO
IL PROBI.EMA DEL VOTO DA ASSEGNARE. SI DARA' A TUTTI LO STESSO VOTO 0
AD OGNUNO QUELLO CHE MERITA? GLI ALUNNI DELLA IV B RISPONDONO
IN UNA LIBERA
DISCUSSIONE.

Lorella:
e I'altro

voti tulti uguali perche
otto il primo ci soffre.

se uno prende

sei

Angela: voti tutti uguali cosl nessuno si dispiace.
Rossella: votl tutti uguali COS! tutti sana contenti.
Maria Grana: voti disuguali:
iI voto che merita.

cioe dare

ad ognuno

Piero: v~ti dis1.1guali, perche se promuoviamo
che i· meno bravi questi, pero, devono avere
pili bassi dei bravi.

anvoti

Ruggiero: io chiedo perche ad un ragazzo che non
s'impegna emerita
cinque si d.eve dare sei? 10 dieo
che quelli
che meritan·o
cinque
devono
essere
bocciati. I ragazzi che non s'impegnano
e vengono
promossi non s'impegneranno
maio
Alfonso: voti disuguali, perche se it Direttore vede
tutti i voU uguali viene a parlare col maestro e dira
che una c1asse di 28 alunni con voti uguali non e

Ruggiero: in questa
no apposta ed altri

classe ci sono quelli che 10 fanno.

Alfonso: quelli che non vogliono studiare Voi prima Ii dovete trattare con Ie buone e poi, se non studiana, con la maniera cattiva.
Anna Maria: Ruggiero.
che non hanno vogiia
che dipende dalla loro
siano malati e non ce

ha detto che ci sono bambini
di studiare. Ma chi gli diee
volonta? Pui> darsi pure che
1'1 fanno.

Nando: non mi piace che dei bambini vengano chiamati asini· perche nella nostra classe non ci sono
bambini asini ma solo aleuni bambini meno bravi.
E poi devo dire che ci sono bambini malati anche se
sono pochi.

Massimo: voti disuguali, perche se i ragazzini che
sono asini vanna avanti, in.V
saranno bocciati e
non potranno andare avanti, e i maestri che Ii prenderanno Ii bocceranno
ancora.

Genesio:
suguali,
de nove,
no tutti

Francesco:
voti uguali, perche se uno prende otto
e un altro prende sei quello che ha preso otto si
vanta di essere pili bravo.

Patrizia C.: io credo che i meno bravl siano un pI>
malati e nervosi e perch) non -riescono ~ad essere
bravi completamente.

Oreste: io metterei voti disuguali ma non meno di
otto. Eliminerei
anche i voti del primo e secondo
trimestre
dando solo quelli di fine anno.

Pielfo: mi ricollego a quanta ho detto ieri. e dieo
che si devono mettere voti bassi a quelli che possono ma non hanno voglia di fare, e dare voti 'II ti a
chi non riesce ad impegnarsi, perl> 10 vuole.

PllitJrizia 0.: voti disuguali,
pui> meritare
dieci ..

perche

se uno e asino non

Patrizia C.: voti uguali, perche se uno merita dieci e
un altro otto quello che ha dieci si vanta di essere
pili bravo.
Nando: voti uguali, cosl nessuno si lamenta e accetto Ie ragioni di tutti quelli che sono del mio parere.
Emesto:
un altro
.all'altro:

voU uguali, perche se uno prende dieci e
prende sei quello che ha preso dieci dice
« 10 sono pili bravo di te ".

Raniero: voti uguali, perche se uno prende dieci e
un altro prende cinque it primo si melle a ridere
perche I'altro
stato bocciato.

e

Bruno: voU disuguali, peri> i meno bravi dovrebbero
avere come minimo selle senza scendere pili sotto.
Maestro: in questo modo, peri>, c'e sempre la distin~
zione fra i bravi e meno bravi. 10 invece vorrei evitare qualunque
distinzione che possa far dispiacere
agli alunni.
Ruggiero: molti ragazzi hanno detto che quelli che
hanno i voti bassi si lamentano perche gli altri hanna avu·to voti alti. 10 dico che quelli che hanno avuto i yoU pili bassi durante I'anno non hanno studiato e pol alia fine pretendono· voti uguali agli altri.
Promuovere
tutti va bene ma a quelli che sanno di
meno

bisogna

dare

voti pill bassi·

Alfonso: sono d'accordo con Ruggiero
cerei i ragazzi che non s'impegnano
voglia

solo che boce. non hanna

di far niente.

Maestro: secondo voi e possibile evitare che ci siano ragazzi svogliati e che non s'impegnano?
Voglio
dire se vi pare che i ragazzi svogliati 10 facciano appositamente

a non

studiare.

la terz'! propost'!

con 22

Patrizia
0.: io promuoverei
tutti peri>, invece di
mettere voti uguali a tutti, darei voti uguali solo 'Ii
meno bravi ma pili bassi degli altri.

Maestro:
spiegheri> 'II signor Direttore
che 1'1 decisione
stata presa perche con i voti uguali si pui>
far notare che tutti gli alunni meritano
di essere
promossi anche se qualeuno e meno bravo in certe
materie.

dere sei come iI primo?

h'! scelto

e

Bruno: io penso che i bambini svogliati siano malati e che· iI caldo Ii faccia stancare di studiare.

Romano: voti disuguali, perche se uno merita sei e
un altro merita dieci perche quest'ultimo
deve pren-

La m'!ggior'!nz'!
voti.

Piero: in questa classe non
che ci sono malati,
escluso Massimo, e allora gli altri che sono meno
bravi 10 fanno apposta, perche, volendo, si pas so no
impegnare.

possibile.

e

dei voti brutti e delia bocciatura.
Non ti pare che
sarebbe bello se i bambini potessero
studiare solo
per imparare e non per prendere un buon voto?
Conclusione: si e deciso, quasi all'unanimita,
di assegnare voti uguali a tutti e a tutte Ie materie. II voto da dare
nove.
Resta da decidere, con altra votazione, se dare 10
stesso voto anche per iI «comportamento"
oppure affidarsi, per questo, al maest~o. Siccome i pareri sono discordr e quattro alunne sono '!ssenti la
vot'!zione viene rim'!nd'!t'! ad altro giorno.
II nove giugno, con due bambine a·ssenti, sono
state messe a votazioni Ie seguenU proposte
relative aI voto del comportamento:
1) Voto uguale a tutti; 2) Voto disuguale
deciso
dal maestro;
3) Aumentare di un pun to it voto del
secondo trimestre.

Questo e il nostro MAESTRO: ha un
carattere normale, alcune volte e cattivo e altre volte 10 buono. Quando qualche bambino fa ridere anche iI maestro
ride lnsieme a noL

ci sono certi bambini che vogliono voti diperi> se uno prende dieci ed un altro preniI dieci si fa 10 sveltone. Se invece prendoe due dieci questo non si verifica.

Ruggiero: lei, signor maestro, ha detto ieri che ci
sono ragazzi bravi e meno bra vi, e allora perche ci
tiene tanto a mettere voti uguali a tutti?
Piero: signor maestro, nel mondo
bini malati 0 quelli normali?

sono di pili i bam-

Maestro; rispondendo
prima a Ruggiero dico
!'interesse a dare voti uguali a tutti vuole essere
invito 'Ii meno bravi ad impegnarsl
sempre di
anche a costo di sacrifici. Rispondendo
a Piero
Co che i bambini normali sono certamente
pili
merosi ma pochissimi di questi riescono a fare

che
un
pili
di,
nutut-

to bene.
Piero: io dieo che Ruggiero
vuole voti disuguali
perche lul, essendo bravo ,non vuol far incoraggiare
gli altri compagni che non sana'. tanto bravi pero
hanno 1'1 buona volonta. Percil> mettendo
un voto
di pia sulla pagella it ragazzo meno bravo si sente
bravo e per non far diminuire
iI voto fa iI bravo.

10 non so come fanno cerli
scrivere it testo tutte Ie mattine.
A me capita quasi sempre di
di importante
da scrivere. Anche
testi la settimana,
non mi capita
lungo ed importante.

miei

compagni

a

non avere· niente
se scrivo quattro
mai di farne uno

e

leri verso Ie 14 mia madre
andata dalla comare che abita al terzo piano delia casa. Dopo poco sono andato anche io.
Stavamo
parlando
di un argomento
che non
rieordo ma poco dopo e venuto fuori un discorso
sulla pizza col pomodoro.
Perl>, invece delia pizza,
·stato deciso di comperare
8 paste. A me sono
piaciute molto anche se erano troppo dolci.
E' successo, casl, quasi come facciamo noi in
cia sse . col maestro:
si comincia a parlare
di una
co sa e si va a finire ad argomenti
completamente
diversi.

e

Ruggiero:
'II mondo ci sono molti insegnanti
che
non dieono agli alunni meno bravi: «Ti metio questo bel voto per incoraggiarti,
con 1'1 speranza che
tu iI prossimo
anno studierai ». Non dieendo. questo·i1 ragazzo I'anno dopo non studia.
L'altro ieri sono andato a Roma con tutta la
10 penso percib che tutti gli insegnanti
dovrebbero
. fariJiglia. Durante
il viaggio ho visto tante belle
usare un altro metodo. Ho da fare, pero anche una
cose.
domanda:
togliendo it fatto che i ragazzi che hanAppena giunti siamo andati
da mio fratello
no i voU bassi si dispiacciono
e piangono, quali soche fa iI pompiere. lnsieme a lui abbiamo visitato
no gli altri motivi per cui aleuni ragazzi vogliono i la cittB..
voti 1.1guali?
II monumento
che mi
piaciuto di pili
stata
Nando: ammettiamo
che tu, Ruggiero, ti trovassi
la fontana di Trevi.
al posto di uno che - non e bravo e sulla pagella
II giorno dopo, mentre
tornavamo,
ho visto
avessi un voto basso, non ti dispiacerebbe?
Cosi
delle grandi estensioni
di terra abbandonata.
. 10 penso che 10 Stato dovrebbe provvedere
susuccede agli altri.
bito, dando una fattoria e tutto I'occorrente
per la
Maestro: rispondo
anch'io a Ruggiero dicenc;lo che
campagna,
ad una famiglia volenterosa
di lavoraprobabilmente
i compagni
non sanno rispondere
re i campi.
ma che certamente
desiderano
voti uguali perche

e

vogliono

venire

a scuola

e studiare

senza la paura

e

CRONACA, RACCONTI E STOR:
Oggi e l'ultimo giomo di scuola. I! signor Direttore Ci ha voluto fare una visita. Ha interrogato:
Ruggiero, Angela, Piero e Genesio·
Ci ha spiegato un mondo di cose. 10 non ho
capito solo una cosa: perche ad Oreste ha detto che
l'anno scorso quando ha scritto un articolo sul'Direhore non andava bene.
10 periso che almeno una volta alia settimana
dovrebbe venire per spiegare insieme col maestro.
Patrlzla Colabattlsta

leri sera mentre dormivo ho sognato 10 Zecchino'd'oro. Quando ho acceso il televisore ho visto' Oreste, un mio compagno di classe, che cantava, e io ridevo. Peri> mentre sognavo ridevo davvero tanto che mamma si e alzata per vedere e mi ha
detto: «Mirella Ii sei svegliata?". E' stato un sogno buffo.

Questa mattina, mentre facevamo ricreazione,
e venuto a trovarci il signor Direttore. Ha faho molte domande ai nos'tri compagni ed anche a noi. Le
domande erano di storia ,aritmetica e lingua italiana.
Molti dei noshi compagni hanno saputo rispondere a certe domande e molti, invece, no.
I! signor Direttore ha fatlo domande di storia
e c'e state Piero che ha saputo rispondere bene e
lui 10 ha nominato «Storico delia classe ".
Ha fatto altre domande, dopo ci ha salutato e
se n'e andato.
A noi, piace molto ilsignor Diretlore. Speriamo che l'anno prossimo venga a trovarci piu spesso.
A. Nuccitelli e N. De Angel.is

leri mattina, verso Ie sei e un quarto e nata
uria mia sorellina. Dopo poco forse Ie passava qualche doloretto alia pancia, ma poi si e addormentata. Ha dormito cinque 0 sei ore.
Si e svegliata verso Ie due e mezza e voleva il
latte.

leri a Saragona e stata scelta la persona che
avesse il naso piu lungo d'llalia.
Ha vinto il Signor Egidio Cavalieri che ha ,56
ann!. I! suo naso misura 66 millimetri di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di profondita.
Questo signore, che e di Cremona, e stato soprannominato « Re nasone ». II concorso si svolgera ogni anno.

Questa notte verso Ie tre meno un quarto mi
sono dovuta alzare per preparare il latte alia mia sorellina piccola perche' quello delia mamma non
Ie basta e ci vuole l'aggiunta.
Poi ho dovuto anche abbracciarla per darle il
biberon.

leri e venuta a trovarmi una mia compagna.
Abbiamo giocato insieme ad una bambina di tre
anni ~he faceva tanto ridere. Si e messa, infatti, i
DomeniCa che viene noi faremo il bahesimo
miei stivali e il cappotlo delia compagna; Poi ha
alia mia sorellina piccola.
preso la bars a delia mamma ed ha appeso al collo
Questa mattina e venuto il Direttore a farci viDa casa fino alia chiesa la porteri> io in bracla corpna per pregare.
sita. Ha chiamato Angela e Ruggiero ed ha fatto
cio e anche durante il battesimo la terri> in bracNoi ridevamo perche lei cadeva sempre, ma se
leggere un testo sui giomalino. Poi ha 'chiamato
cio io, mentre il compare ripete quello che dice ii' la prendevamo in braccio piangeva. Allora Ie abPiero e poi anche me per farmi separare una parola
s'acerdote.
biamo detto: «Vieni qua, togliti il cappotto". Lei
lunga. 10 non ho saputo separarla.
ha risposto: «nziamai eh! " (Che non sia mai).
Poi mi ha detlo: « Scrivi - macellaio - e seDomenica mattina io, iI :compare, la comare e Quella bimba e molto simpatica.
para la parola". 10 non ho saputo separarla.
Maria Autonielta Sebartoli
lnfine il Diretlore mi ha detlo: «Un tuo denti- mia padre siamo andati a baltezzare la mia sarelno non e normale ". 10 gli ho risposto che ci man- lina.
Prima di uscire doveva mangiare ma non ha
cava un poco di calcio.
potuto perche ci si era fatta tardi.
leri sono dovuto andare dal dentista perche
La messa ha cominciato aile undici e c'era un
deve curarmi quattro denti bucati.
Oggi e venuto iI direttore. Mi ha fatto ridere sacco di gente.
Per questa fatto e gia la terza volta che vado.
Quando il sacerdote Ie ha gettato l'acqua sanquando ha detto a Piero che sara 10 storico.
ta in testa mi ha fatto pena perche non avevo visto Questa volta mi ha fatto un pi>male perche mi ha
Piero si somiglia di carahere uguale al Diret~
forato i denti con un trap ana: stavo per saltare dal
mai fare un battesimo.
tore, ed allora adesso si sente importante.
troppo dalore.
10 penso che al Dire'ttore piace come insegna il
Quando ha terminato mi ha detto che dovrp
maestro peri>poi non mi e piaciuto quando ha fatto
ritarnare il giomo 11 marzo.
fare Ie sillabe, perche noi non siamo bambini di priNel pomeriggio ho giocato a pallone e mi sono
ma.
accorto che quando apriva un pi> la bocca mi
sentivo i denti molto freddi.
Ruggiero D'Alessandro

Stanotte aile tre mia zia e Ie mie cuginette partono per il Canada.
Quando sono venute a salutarci per I'ultima
volta io ho, pianto perche Ie piu buone cuginette
che ho se ne vanno lontano e non so quando torneranno.
Sarei tanto contenta se tornassero presto.
Rossella Perfetti

leri la mamma ha detto a mio fratello Maurizio di fare il caffe. 10 stavo rientrando a casa quando la mamma ha domandato: «Maurizio e pronto
il caffe? ». Mio fratello ha risposto che 10 stava versando nelle tazze. Poi mentre portava il caffe non
si e accorto che una tazza vacillava. 10 I'ho avvertito ma mentre si e gir~to la tazza e andata per terra.
La mamma 10 ha sgridato e gli ha detto:
« Quando Rossella ti dice qualcosa tu non ti devi
girare D. Mio fratello si e pentito ed ha pulito il pavimento. 10 allora ho detto alia mamma che
quando deve fare il caffe 10 deve dire a me perche
gli uomini non sanno fare niente.

leri pameriggio io ed Emesto siamo andati sui
carro di un legnaiuolo e 10 abJ:>iamoaiutato a scaricare. Quando abbiamo terminato il cavallo si e
mosso all'improvviso: io ed Emesto siamo andati
a finire dentro una cesta vuota ma non ci siamo
fatti male. I! carretliere si e messo a ridere.
Rinaldo Taborre

leri mattina non sono venuto a scuola perche
sono dovuto andare dal medico. Quando il dottore mi ha visltato ha detto che dovevo fare sei iniezioni.
Siccome mia madre non sa usare -Ja siringa,
ha domandato a' mia zia, che e infenniera, se poteva fa~ele.
Alia prima iniezione ho gridato:
«Aih! D

La mamma racconta spesso i fatli accaduli a
lei da bambina. Fra tanti questa mi e rimasto piu
impresso.
Una sera la comare di cresima porti> mia mamma in cantina dove c'era una botte di vino da 5
ettolitri.
La comare apel il rubinetto delia botte per cacciare un pi> di vino ma poi non 10 richiuse bene. II
vino piano piano allagi>la cantina e 'usc1 anche sulla strada.
I! giomo dopo il padrone di casa vedendo la
strada tutta bagnata di vina disse: «Chi e che ha
buttato il vino? La strada si e ubriacata",
Mirella Toro

leri sera, dopo un ,pi>che dormivo, ho sognato
che dalla tomba del nonno toglievano Ie sue ossa.
Mi sono svegliato impaurito. Quando ho ripreso
sonno ha rifatto 10 stesso sogno. Questa volta, peri>, per la paura ho gridato COSt forte che ho svegliato tutlo il vicinato.
La mamma credeva che io stessi male, percii>
mi ha portato a darmire nel suo letlo.
Massimo Fratlura

)1 PERSONE, ANIMALI E COSE
Ieri sono andalo ad aiutare mio zio che lavora
Un giomo in cui c'e stato sciopero io sono anin un distributore di benzina.
'dato dove lavora mio zio per aiutarlo.
Nel pomeriggio, non avendo soldi spiccioli, soMentre tornavo a casa e cominciato a piovere.
10 correvo ma ad un certo punto mi sono accorto no andato a cambiarli in un ristorante che rimane
che una gomma delia bicidetta si era forata co- vicino ed ho comperato anche due gelati.
Quando sono ritomato mio zio stava mettendo
stringendomi a proseguire a pied\. Siccome non ,
portavo I'ombrello mi sono bagnato dalla testa ai la benzina ad una macchina. I gelati si stavano
piedi.
squagliando percia lui ne ha preso uno ed ha co·
A meta strada, come se la pioggia non bastas- minciato a mangiarlo.
Quando era ora di avvitare il tappo al serbase, un autocarro, passando su una pozzanghera,
ha finito di bagnarmi.
toio l'ho preso e mi stavo dirigendo verso la macArrivati a casa ho dovuto cambiare il panta- china. Avevo iI gelato in mano e il tappo nell'allone e la camicia.
tra· Ad un certo punto sono andato per mangiare il
gelato, ma, invece del gelato, ho leccato iI tappo:
senza accorgermene avevo passalo il gelato alIa mano. sinistra.
Tutte Ie persone che stavano Ii hanno riso.
Alfonso Nuccitelli
Oggi Rinaldo e venuto senza ciuffo davanti agli
occhi. Prima, infatti, i suoi capelli gli' coprivano la
fronte e lui continuamente se Ii spostava con colpi
di, testa verso destra.
Adesso, periJ, i capelli sono corti e percia un
ciuffetto gli si alza e 10 fa somigliare a Pappagone.
Quando l'abbiamo visto io e, Alfonso ci siamo
messi a ridere e gli abbiamo prestato il pettine.
Emesto Cresc'uelll

Cinque giomi fa mio padre aveva la broncopolmonite. Stava per morire, 10 vivo perche ha mangiato molto. Ha avuto due volte la febbre a quaranta e sudava molto. 10 mi sono impaurito.
II giomo dopo mia mamma e andata dal dottore. Petrangeli ha detto che papa e mamma erano
imbecilli perche' non si sono accorti che si trattava
di bronco-polmonite. Adesso e guarito.
Massimo Fiattura

Ieri sono andata a trovare iI mio cugino piccolo che si chiama Mario. La zia mi ha detto: « Sai
che Mario ha messo i primi dentini?» A me e venuta subito voglia di vederli, ma lui continuava a
dormire.
Allora io, mentre la' zia si era allontanata, gli
ho schiacciato gli angoli della bocca, come faccio
col gatto, per fargliela aprire.
II mio gatto non ha mai pro testa to, Mario, invece, si e svegliato piangendo, e io mi sono presa
una romanzina.

Nel mondo ci sono molte persone capellone.
Quasi tutti i complessi musicali sono capelloni. II
primo complesso capellone e stato quello dei Bitols. II pubblico che Ii ha visti si e innamorato di
poitare i capelli lunghi.
Nella nos'Ira dasse ci sono due ragazzi che hanno, i capelli lunghi. II signor maestro, per farglieli
tagliare, dice sempre che deve portare lul Ie forbici.
A noi i capelli lunghi non piacciono, pera non
ci piacciono neanche i capelli corti corti.
R. D'Alessandro e A. Nuccitelli

Ieri pomeriggio mio zio ci ha portato un cucciolo di quaranta giomi. A me piace e I'ho chiamato Alit. Poi mio fratello ha porta to la nostra 'gatta,
che si chiama Chitta, vicino ad Alit.
Siccome i gatti e i cani di solito litigano, Chitta,
10 ha graffiato. II cucciolo si e messo a piangere e
mio padre l'ha accarezzato. A mio fratello, invece,
ha dato uno schiaffo. Poi mio zio mi ha detto: « Stai
attenta al cucciolo » ed e andato via.
10 ho presQ una scodella e'l'ho riempita di latte: Alit l'ha bevuto tutto e poi e andato fuori.

* * *

Sabato la mia gatta, Chilta, e diventata mamma. Ha fatto due gattini: uno e maschio e I'altro
femmina. II primo e di colore bianco ed arancione,
la seconda quasi tutta arancione.
Mi piacciono tanto che la mia mana si 10 allungata per prendeme uno. La mamma non mi ha detto niente, allora ho preso anche I'altro.
Sono molto content a che uno sia maschio e
l'altro femmina, cosi questa e per me e quello maschio per mio fratello.

Ieri sera io e Roberto siamo andati a comperare tre metri di tubo per fare due cerbottane. Abbiamo speso 60 lire.
Poi abbiamo diviso il tubo in quattro parti e
abbiamo costruito due doppiette. Con carta e spi!lini abbiamo realizzato due missiletti e si'amo andati a caccia di uccellini.
Ne abbiamo presi otto e Ii abbiamo mangiati
arrostiti.

Ieri mattina stavo giocando a pallone con Ennio,un mio amico, quando questo ha visto un cane
nero ed ha c<;>mincia
to a scappare.
10 allora gli ho detto: «Quel cane non morde
abbaia soltanto » e mi sono avvicinato. Ma all'improvviso il cane ha fatto un balzo ed ha comin~iato
a corrermi dietr,o. Allora mi sono arrampicato su
un cancello e iI cane se ne e andato.
Sono tomato a casa ttitto tremanle di paura.
Rinaldo Taborre

Ieri stavo ad appuntire delle canne. Da una di
queste e uscita una lucertola.
10 mi sono impaurito ed ho gettato la canna.
Ma 'poi ho ucciso Ia lucertola ed ho continuato a
lavorare.

Ieri sono andato a caccia di lumache. Non se
ne trovavano tante ma ne ho prese quasi mezzo
chilo.
Le ho portate a casa e oggi Ie cuoceremo.
Bruno Sonsi"i

Ieri sera io, mio fratello e mia sorell a andavamo cercimdo Ie lumache. Quando ne abbiamo trovato un tegamino pieno siamo tomati a casa. Ho
cenato e sono andalo a letto.
Questa mattina, quando mi sono alzata, ho trovato Ie lumache tulte sparpagliate per la casa: chi
dielro la stufa, chi suI muro e chi sui tavolo. Le ho
prese tutte, le ho messe di nuovo nel tegamino ma
questa volta I'ho coperto.

Ieri mio cugino ha compiuto nove anni. Ha fatto festa e mi ha invitato. 10 gli ho regalato un paio
di mutande e una canottiera.
Stan do a casa sua, ho mangiato la torta e i biscotti e ho bevuto l'aranciata e la Coca Cola. La fe-,
sta 10 durata solo un'ora, ma 10 slala bella.
E' stato pure il compleanno di mia nonna. A
lei ho regalato un reggiseno.

IL SUGO NEL SALE
Ieri la mla mamma ha dimenticato di mettere
il sale nel sugo.
Mangiando se n'e accorta e ha delto: « Ho scordato di mettere il sugo nel sale ». Lo ha messo poi
sulla pasta. 10 Ie ho detto: «Mamma cosa dici? ».
Lei mi ha risposto che era distratta.
Poi mi ha raccontalo che durante 10 sfollamento delia II guerra mondiale i! sale 10 mettevano
sempre dopo aver cotto la minestra.
Maria Antonietta Sebartoli

Questa mattina mentre aggiustavo la mia bicidelta' ho scoperto che una vite era sp~nata. Allora
ho preso la lima ed ho cominciato a'limare.
Quando stavo terminando mi e scappala la vite di mano ma continuavo a limare: ho gettato un
grido perche mi ero limato un dito· Ho messo l'alcool sui dito e son venuto a scuola.
Alfonso Nuccitelli

Questa mattina mentre venivo a scuola, il sole
mi batteva negli occhi. A me veniva da piangere ma
il sole continuava a battermi negli occhi. 10 penso
che i! sole slamane era troppo dispeltoso.
Angel1aDi Russo

L'altro ieri sono andata in farmacia per comperare una bustina di medicina. Al ritomo sono
andata a salutare la nonna Assunta.
Quando sono arrivata la nonna ,rivolgendosi
ad un bambino, ha gridato in dialetto: «Mo che
ve mammete ta ccide. »
10 ridevo ed ho chiesto alia nonna cosa era successo. Lei mi ha risposto, sempre.in dialetto; «Ma
rotte lu vase ».

SERENELlA
Quella mattina I'Alba aveva inutilmenfe cercato di svegliare il bosco. Gli uccelli si rifiutavano di
laseiare il nido, gli scoiattoli non saltellavano fra i
fitti rami verdi, Ie foglie non stormivano alla carezza del vento e i fiori avevano la corolla reclinata
sullostelo.
Era ben triste il bosco senza voli e cinguettii,
in quella strana immobiliHl.!
- Cos'e accaduto? - chiese l'Alba stupita ad
un cerbiatto accuceiato accanto alla sua tana.
- Non 10 sai? Non t'avvedi che oggi Serenella non e qui a giocare connoi? La povera bimba
che consideriamo la nostra regineda, ha perduto la
madre, e tutti gli animali e Ie piante piangono con
lei.
L'Alba allora, sfiorando appena con la sua veste di luce gli arbusti del sottobosco, volo fino alI'unico casolare al margine delia foresta e guardo.
Cio che vide la rattristo tanto che i suoi veli
leggeri divennero grigi e pesanti e il eielo si seiolse
in lacrime di pioggia.
Poi fuggl a cercare conforta verso il mare. Vestiia del suo bianco abito da sposa, immobile, con
il capo un po reclino sui guaneiale cosparso di 1'0selline rosse, la madre di Serenella sembrava dormisse.

La luee vacillante di quattro ceri rischiarava
appena la povera stanza e creava sulle labbra della
morta I'ombra d'un sorriso. Accanto a lei la sua
bambina, dopo aver pian to tutte Ie sue lacrime, la
osservava pensosa. Dopo una vita di lavoro e di
stenti, 1a sua mmnma

se n'era andata

cosi, in un

mattino di primavera, laseiandola sola e disperata.
Che avrebbe fatto ora? Chi si sarebbe preso
cura di \<';i?
Avevano vissuto insieme in quella piccola casa
sperduta sui fianco del monte, volendosi tanto bene, sl che l'una conosceva i battiti del cuore dell'altra. Ma ora era rimasta soja al mondo e il suo piccolo euore era pieno di dolore edi sgomento.
Tese la manina tremante per stringere una delle due mani gelide incroeiate suI pet to: Ie sembro
di sentir ricambiare la stretta e ne fu un poco consolata. Chino il capo biondo sulla sponda del letto
e chiuse gli occhi...
La stanza si riempl improvvlsamente di luce;
la madre si levo lentamente, Ie sorrise, e, tenendola
per mano, la condusse presso la finestra aperta, davanti alia quale sostava in attesa una nuvola candida <:hesubito prese la forma di un enorme eigno
che Ie invito a salire. Ed ecco incomineiarono a volare su, SU, verso il eielo vivido di stelle ...
II yolo del cigno, dapprima lento e maestoso,
s'era fatto rapidissimo. Sotto di 101'0 i borghi e la
citta si allontanavano, scomparivano. Ormai la terra appariva come una sfera azzurra che ~otava velocemente. Sorvolarono una citta meravigliosa, con
mille torri d'oro, che sorgeva su una sconfinata isOla di nubi.
- E' il regno delle Stelle - spiego il eigno.
- Come mi piacerebbe visitarlo! - sospiro timidamente la bambina. La madre aveva sempre gli
occhi chiusi e taceva: forse non vedeva e non udi·
va nulla.
II eigno volle accontentarla e depose entrambe
sulla soglia oelIa reggia.
...:. Chi siete? - chiese la sentinella a guardia
del palazzo.
- Siamo una madre morta e un'orfana che
non vuole restare sola'- rispose Serenella.
- Passate - e la voce era roca dalla commo. zione.
Entrarono

in un salone

immenso,

su innume-

revoli troni d'oro tutti uguali, sedevano Ie Stelle,
bellissime prineipesse bionde, vestite di luce, che
portavano

intrecciata

fra i capelli,

stellazione diversa.
- Che desiderate? una di loro.

ciascuna' una co-

domando cortesemente

- Vorrei che la mia mamma aprisse gli oechi - imploro la bimba.
La Stella sfioro con la sua bacchetta seintillante Ie palpebre della donna che subito si aprirono
rivelando due occhi celesti pieni d'amore e di gratitudine; un'altra Stella Ie tocco Ie guance che torriarono rosee, ed una terza Ie labbra che si schiusero per mormorare:
- Grazie, grazie di cuore! Ripresero il viaggio sui cigno che Ie attendeva. - Ora vi condurro da Madonna Luna - disse.
La Luna abitava in cima ad un monte di cristal10, in un castello di diamanti, circondato da un parCo ove fiorivano gigli d'argento e gelsomini pallidi,
interne ai quali svolazzavano farfalle meravigliose
dalle testine di bambole e dalle ali lucenti.
Sopra un trono di zafliri sedeva una signora
vestita di veli d'argento trapunti di piccole stelle.
Intorno a lei uno stuolo di damigelle si teneva pronto ad un suo cenno.
~ Che desiderate da me? - chiese con voce
doleissima la Luna. - Volete ch'io vi doni uno scrigno pieno dei miei magnifiei diamanti? Bramate 0nori, ricchezze?

-

- No - risposero ad una voce madre e figlia.
Vorremmo soltanto non separarci pii!.
- Sara fatto! Batte Ie mani e tre damigelle portarono sopra
un cuseino di raso due anelli ornati di una fulgida
gemma rossa a forma di cuore.
Metteteli al dito! Hanno il potere di non far
separare mai quelli che Ii podano.
Ringraziarono felici e risalirono sui eigno.
Volarcno a lungo, finche giunsero nel regno
del Re Sole.
Abitava in un palazzo tutto d'oro con la facciata riVestita di seintillanti pietre preziose. Sui phizzale scalpitavano quattro cavalli dalla criniera fiammeggiante, quegii stessi che attaccava al suo carro
dorato ogni mattina, quando andava a spasso per
il cielo. Grossi girasoli ed enormi margherite gialle
fiorivano nelle. aiuole rotonde del giardino. I sassolini dei viali erano topazi di varia grandezza.
II Sole si trovava nella sala dei banchetti, su
di uno splendido trono formato da un grosse globo
circondato da colonnine pre-,dosesu cui piccole sfere ruotavano· veloeemente sprigionando una luce vivissima. Sui capo aveva una corona di raggi che abbagliavano, il largo faccione bonario sorrideva.
- Venite avanti - disse·
Osservo i 101'0 miseri vesUti, noto che avevano
ambedue i piedi scalzi e immediatamente ordino ai
suoi paggetti di rivestirle con' abiti di broccato e
di perle e di calzarle con scarpine di raso e brillanti.
Sui 101'0 capo pose egli stesso due preziosi diademi
e spiego:
- Ogni sacrificio che una creatura compie sulla Terra, corre su un mio raggio, giunge fin quassli
e sitramuta in fulgida gemma. Queste corone vi
appartengono. Poi dono a ciascuna di 101'0 una collana di turchesi che aveva il potere di rendere felici chi la portava.
Infatti una gioia mai provata inondo il cuore
della madre e della figlia che subito dimenticarono
Ie sofferenze passate. II Sole poi Ie invito ad accostarsi alia tavola imbandita; per gustare Ie squisite
vivande.
Cestelli pieni di frutta d'ogni speeie, enormi
torte di crema e eioccolato, vassoi ricolmi di canditi, confetti e pasticcini, troneggiavano sulla larga
tavola, accanto ai piatti d'oro massiceio su cui erano interi maialini e grosse oche arrosto. I liquori
pili pregiati zampillavano da piccole fontane di cristallo dai colori dell'arcobaleno.
Serenella non aveva mai visto no' assaggiato
nulla di simile; lei e sua madre si erano sempre eibate di polenta, pane nero e fruita del bosco.
Quando uscirono da !quel palazzo incantato,
ripresero il 101'0 lungo viaggio nella notte palpi-

tante di stelle. Queste diventavano sempre pili vivide e belle, mentre il eielo sembrava avvicinarsi
e divenire luminoso. La Terra non si scorgeva pili.
Laggili avevano lasciato per sempre dolore e miseria. Non 'rimpiangevano nulla, neanche il bosco
verde pierro di sussurri,

ave si recavano

in cerca

di legna per scaldarsi nel rigido inverno, di funghi
e di fragole per eibarsi. Quel bosco amico che a
primavera si riempiva di gorgheggi e di cento varieta di fiori che Serenella si divertiva a cogliere
per intrecciare ghirlande da porre sui capo della
sua mamma che esclamava ridendo: - E' pili bella
della corona d'una regina! Era lontano anche il triste inverno con Ie notti di bufera in cui il vento urlava squassando Ie
chiome degli alberi e ruggiva fra Ie gole dei monti.
La bimba allora aveva tanta paura, ma la madre
se la stringeva al cuore e Ie cantava dolei canzoni, fino a quando si addonnentava tranquilla.
Ad un tratt.o s'avvidero che la nube a forma
di eigno si era dileguata. Temettero di preeipitare
nel vuoto, invece si sentirono pili leggere, anzi non
avverHvano affatto il peso dei 101'0 corpi e continuarono a volare verso raha, come se avessero Ie
aIL
Ora la madre sembrava una regina, con quel
diadema prezioso e il lunge abito dorato, e la bim·
ba una piccola principessa coronata di gemme. Sorridevano felici e salivano, salivano tenendosi per
mano.

Volarono tanto, fino ache giunsero in un luogo meraviglioso. Un cancello seintillante si spalanco e videro iI giardino pili bello che mente umana
abbia mai immaginato.
Un'infinita di fiori bellissimi, dal profumo soave, fioriva nelle aiuolti; uccelli variopinti cinguettavano melodiosamenfe; una luce abbagliante al cui
confronto quella del sole pareva scialba, avvolgeva
tutre Ie cose. Angeli dalle lunghe ali candide e dagli
abiti splendenti traevano dalle arpe e dalle cetre
dolci armonie.
Lungf'

1. viali

passeggiava

una

rno]titudine

di

uomini, donne e faneiulli con il visa raggiante di
felicita.
- Dove siamo? - chiesero all'Angelo che era
a guardia del cancello.
- Siete nel giardino del Paradiso. Su questa
soglia scompare il dolore ed ogni umana affanno;
la Morte stessa s'arresta. Poi 10 sguardo dell'Angelo, attraverso Ie pupilIe, scese a guardare in fondo ai 101'0 cuori: erano
due cuori puri, colmi di bonta e di amore. - Entrate. Ne siete ben degne.
Sempre tenendosi per mano, madre e figlia andarono dietro all'Angelo, s'inoltrarono nel viale di
quel giardino meraviglioso dove si vive eternamente feliei accanto alle persone amate; di quel giardine soprannaturale dove soltanto i buoni possono
entrare.

La mattina seguente, quelli che andarono per
podar via la madre morta, trovarono la bimba addormentata, cpn la manina stretta in quella di lei.
Nessuno

riusci a sciogliere

quelle mani, invano ten-

tarono di destarla. Allora Ie presero insieme, nella
stessa bara, per poitarle nel piccolo cimitero in
fondo alla valle. Con stupore videro che suI candido guanciale del misero giaeiglio Ie roselline rosse
avevano formato due cuori strettamente intrecciati.
Ins. Aurora De Sanetis

PESCARA
Via R. Margherita

65 - Tel. 51184

II giro ciclistico d'Italia si e concluso con la
vittoria del bergamasco Felice Gimondi. Questo ha
vinto la corsa ma non ha vinto nessuna tappa. Michelotto, invece, 2° classificato, ha vinto due tappe.
La classmca generale al termine delia gara e
stata la seguente 1) Gimondi; 2) Michelotti; 3) Ziglioli; 4) Schiavon; 5) Colombo, e poi gli altri.
Merchx, it campione belga, era sicura delia vitfori a perchc era ancora fortissimo ed aveva un distacco 'di un minuto e 58 secondi da Gimondi che

E' la prima volta, nella storia del calcio, che la
polizia ha dovuto usare un mezzo aereo.
Durante it tentativo di invasione di campo 4
polizziotti sono rimasti feriti e parechie persone
hanno riportato contusioni.
Da un pa di tempo a questa parte quasi tutte
Ie domeniche si verificano episodi di q4esto genere.
Noi pensiamo che i tifosi non debbano comportarsi cosl senna arrivera un glome in cui il calcio italiano andra a picco.

era secondo.

Con la perdita di Sivori e del presidente noi
Ma sfortunatamente Merchx e state squalificato e la maglia rosa e rimasta al campione Italiano. pensavamo che il Napoli rendesse di meno. QueNoi pensiamo che la vittoria di Gimondi non sto fatto non si e vermcato.
La squadra gioca meglio di prima perchC Casia stata giusta, perche non ha vinto nessuna tappa.
II giro ciclistico d'Italia non 10 vince chi si ag- ne si comporta diversamente da Sivori. Mentre
giudica pill tappe ma quello che 10 compie in meno questa voleva portare in vantaggio la propria
ore. Gimondi, per esempio, 10 ,ha fatto con 106 ore squadra da solo, e inolte 'volte ci riusciva, Cane,
invece, fa un gioco di squadra.
e Michelotto con un ritardo di due minuti.
La maggioranza di noi preferisce il gioco sinLa vittoria di Gimondi si e verificata perchC gli
altri corridori vincevano uno 0 due tappe ma negli golo di Sivori, Mazzola, Anastasi e Jair, ad altri
altri giomi rimanevano indietro perdendo tempo. piace it gioco di squadra come quello dell'AtalanGimondi, invece, arrivava ai traguardi sempre col ta, delia Roma ed altre.
gruppo dei migliori classificandosi secondo, terzo
quarto 0 quinto. Cosl essendo state squalificato
Merchx la maglia rosa e passata a lui che era seQnest'anno la Fiorentina ha vinto 10 scudetto
condo.
ed e automaticamente anche campione d'Italia. Con
questa vittoria la Fiorentina cha conquistato il se,condo scudetto distaccando il Milan e il Cagliari di
quattro punti.
L'arbitro Sbardella e state salvato con un
II prossirno anno la squadra dovra sostenere
elicottero delia polizia mentre dirigeva la partita , due gare: per 10 scudetto e per la coppa dei camPalermo - Napoli. I tifosi volevano aggredirlo per pioni.
via di un rigore assegnato ingiustamente (secondo
II dott. Foni, cioe l'allenatore dell'Interriazioloro).
nale, ha detto che la Fiorentina potra vincere masSbardella ed i segnalinee non potevano uscire simo quattro scudetti di segUito. Solo !'Inter e'la
a causa delia troppa gente. La folia era costituita
Juventus hanno vinto cinque campionati di fila.
da circa 5000 persone mentre i' polizziotti erano soNoi, anche se slamo tifosi di altre squadre, aulo 300. L'elicottero, allora, si e posato in mezzo al guriamo alia Fiorentina di vincere per cinque anni
campo e Ii ha preso a bordo.
consecutivi.

'N u quadre tenghe appese a la salette,
de finre frische come 'nu giardine:
o piove, 0 nengue, 0 vusse la bnfere,
dentr' a sta case e sempre primavere.
EMPEDOCLE

GALLERIA

"ARTE

MAZZETTA

STUDIO"

65100 . I)oES~AltA, Via Fi.renze, 150 • Tel. 56179
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" Un grandioso
a livello

complesso

mobili

europeo "

SILVI MARINA (Jeremo)
a 7 Km. da Pescara

Nord·

Tel. 93473

IntcJ."essa gli Insegnanti
11 Centro di Servizi Culturali dell' ISES di Pescara ha organizzato un ciclo ..Ii confetenze suI lema:
" L.c COliltluicaziolii di JIIRssa ". Gli incontri si terranno nelle Scuole Elementari di Via Mi]ano~
Queslo il calendario:
Giorno 11 otlobre - ore 18 • Prof. GAETANO SALVETI
20
18 . Prof. PIO BALDELLI
25
18 - Prof. SILVIO CECCATO
••
31
••
•• 18· Prof. BRUNO MUNARI
II Prof. Ceccato, inoltre, nei giorni 24 - 25 - 26 terra delle speriment8zioni didauicbe Bulla linguistica
e sui cicli di attenzione con classi di scnola elementare, media e superiore. Nel pomeriggio degli stessi
giorni si svolgeranno Ie discussioni puhhliche sugH esperimenti delIa mattina.
.
L'intervento
degli insegnanti e particolarmente richiesto.

Ragazzi bevete pin LA'I'TE,
Alle mamme
delIa

si consiglia

1. L. C. A.

di preferire

edell'

il LAl'TE

INTERO

Az. CERULLI,

perclte

il LATTE

fa

bene.

PASTORIZZATO

e

un

LA1'TE

GINO FALASCA

fresco

e genuino

~o[DfllliI~IAl!S!l
di LEONTINO TERENZIO

Vasto assortimento
di profumeria
Alimenti per l'lnfanzia e per diabetici
Articoll sanilari di ogni genere
Corselleria

Prestiti

Aile

natura;

Ios. NICOLA

0

scontiamo

portafoglio

ipotecario

di

1" e 2"

II

Contro
i pericoli delia vita sedentaria
allenamenti
s~ltimanali
di ginnastica
americana

praticate
scientifica

Pescara

La PELLICCERIA ALASKA
di NUNZIA SANVllALE

FORTUNA
F.lL! FABBRI EDITORI
PESCARA
27 - 29 - Telef. 21840

.
I Libri pill belli per ragazzi
I sussidi didattici pill nuovi per la scuola

I'inglese

dispone
di un vastissimo
llssortimento
di pelli e pellicce
confezionate,
dalle economiche aile piu costose,
di prima qualita, a prezzieccezionali.
Agli insegnanli
d' Abruzzo
verranno
praticati 10 sconto
del 10 0/0 e facilitazioni
di
pagamento,
senza interessi
e senza cambiali.
II J,e 0 II D ATE:

PELLICCERJA

ALASKA

- PESCARA,

Piazza

1 Maggio,
0

4 - Telefono

dagli inglesi

Pensate ora al futuro del vostd .flgli

INGLESE·
dal 1° Ouobre

Eleganza

FRANCESE - TEDESCO
CORSI

PER

BAMBINI

E ADULTI

e pulizia

a prezzi vantaggiosi ....

""'the E/I~tish
(satta

l'Aho

"J/lStit"te cf ,L"/I~",,~es

Patronato dell'Amministrazione
Provinciale)
Vinle Reg. Elena. 80 - Tel. 26944
PESCARA

',.

SeutJta di
~an2a Ctassiea
Corsi di ginnastica
Lezioni

salario

SCIPIONE

DITTA

Imparate

stipendio

di Pescara n. 1/69 del 27 - 3 .1969

Tip. Ferretti·

Via Ravenna.

edili

II

tre

del Tribunale

imprese

quinto

mutui ipotecari a privati fino a 6 anni.

.Club di Cullura Fisica
Trebart

Tu sei con me, Signore.

Direttore responsabile:

e decennali,

grado fino a 7 anni ed al 70010 del val ore immobiliare.

sei nel rimorso
che mi punge il cuore
a sera, quando e stata
vana la mia giornata.
Sei nella pace che provo
quando tendo la mano
o asciugo il pianto
al fratello' che solIre.
Sei nella fiamma chescalda,
nella luce che splende,
nel riso cl'un bimbo innocente,
nel pianto cl'una mamma.

Autorizzazione

fiduciari per 12 mesi, cessioni

quinquennali

che m'invade
se osservo'la

a tutti

Finanziarnenti

Quando guardo Ie stelle
oppure il mare,
o mi chino su un fiore,
io ti sento nel cuore,
Signore.
Sei nella gioia pura

per signora

di chitarra jazz

(a plettra) .

h!~~(j)~ll'
MODELLI

~aSIl»IQ)$~ ~ COOilUi'!D«ll11ii
ESCLUSIVI

Viu(jrtuilo·160·162(oiidno
Clini(Q

~""'"

E SU MISURA

Pierangell)

Tel.

.
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ESPERIA
INFORMAZIONI
•
Pre - post matrimoniali
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