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parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

Buona scuola 

        Ghibellin
        Ghibellin

     fuggiasco
     fuggiasco

città era retta da Bartolomeo della Scala 
sia mentre regnava il principe Cangrande, 
con il quale sviluppò amicizia e rispetto re-
ciproco”.
Ma, una prova che Dante parli non solo 
ai grandi l’ho avuta assistendo, su invito 
dell’insegnante Chiara Stella (cui va il mio 
grazie più sincero), allo spettacolo Dante 
a Verona, diretto e scritto da Alessandro 
Anderloni, offerto da un centinaio di pic-
coli (solo per età) interpreti della scuola 
primaria Rubele di Veronetta, al termine di 
un anno e più (in tempo di lockdown) di 
studio e prove. 
Bisognava essere presenti per gustare la 
professionalità con cui i giovanissimi attori 
e attrici, recitando in dialetto e in italiano, 
hanno fatto la gioia del numeroso pubblico 
convenuto a Villa Buri, raccontando il vissu-
to del divin poeta a Verona!
Rientriamo allora a scuola, tutte e tutti in 
presenza (si spera!), più felici che mai di po-
ter ritrovare vecchi e nuovi compagni, con-
sci che la nostra intelligenza, che fa di noi 
cittadini onesti e indispensabili al bene di 
tutti, si forgia in un rapporto autentico e dal 
vivo con gli altri che sono i nostri compagni 
e compagne, maestre e maestri. 
Esprimendoci in quella lingua che Dante ci 
ha regalato. 

Buon Anno scolastico 2021-22!

N ella notte tra il 13 e il 14 settem-
bre 1321, a Ravenna, moriva il 
nostro sommo poeta. 
Il Ghibellin fuggiasco, esiliato 
dalla sua Firenze, trovò a Verona 

il suo primo rifugio e il suo primo ostello, 
sperimentando la cortesia di Cangrande 
(Francesco) della Scala. È così che Verona 
ha voluto, in occasione dei 700 anni dalla 
sua morte, conferire a Dante Alighieri, la 
cittadinanza onoraria. 
Ed ecco Dante divenire veronese a tutti 
gli effetti, dopo essere stato ospitato tra le 
mura della città per diversi anni, lavorando 
alla Divina Commedia.
Sulla pergamena è scritto così: “Per l’indi-
scussa e universalmente nota opera lette-
raria oltre che per il profondo legame con 
la città scaligera, dato atto 

che il Sommo po-
eta, padre della 

lingua italia-
na, durante 
il suo esilio 
dalla città 
di Firenze 
soggiornò 
più volte a 
Verona, sia 
quando la 

con il         Ghibellin

     fuggiasco
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IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE che vengono coinvolte anche se non era-
no presenti nel luogo in cui è accaduto.
Quello dell’11 settembre fu un attentato 
terroristico senza precedenti: due aerei di 
linea vennero dirottati  e colpirono due 
enormi grattaceli e il Pentagono. Provo-
cando 2.977 morti. Questa sarà di certo 
una data che studierete nei libri di scuola. 
Fu così tanta la paura scaturita da questo 
attentato che i Paesi occidentali si blinda-
rono, rafforzarono le frontiere e i controlli.
Ma non solo, cambiarono lo sguardo 
verso le popolazioni musulmane che già 
abitavano nelle loro città. Come se anche 
loro potessero avere a che fare con i ter-
roristi che causarono gli attacchi.
Questo avvenimento ci insegna una cosa 
importante: ciò che fanno alcuni, non può 
avere conseguenze nella vita di tutti gli 
altri. Se un gruppo fondamentalista fa un 
attacco, il resto dei musulmani non c’en-
tra nulla.
Se un tuo parente ruba o uccide qualcu-
no, tu non sei un ladro o un assassino… 
mai dimenticarlo!

CHE CERTE DATE 
PASSANO ALLA 
STORIA

E 
l’11 settembre 2001 è una di 
queste. Sono passati 20 anni, ma 
se chiedete agli adulti, di certo 
vi sapranno dire dove erano nel 
momento in cui hanno saputo 

dell’attacco terroristico alle due torri ge-
melle del World Trade Center di Manhat-
tan a New York. 
Un avvenimento importante si ricorda 
sempre con precisione. Perché cambia la 
storia e spesso anche la vita delle perso-
ne. Quelle direttamente coinvolte e quelle 
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scritto, disegnato e colorato da
GUGLIELMO SIGNORA8 SETTEMBRE 2021
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MamadouMamadou
raccontaracconta

scritto da MAMADOU MBENGAS

Quel simbolo piacque molto al re che, 
con un forte sentimento di orgoglio, 
avrebbe dato immediatamente le chia-
vi del suo regno al maggiore. Ma una 
promessa è una promessa, e anche un 
re deve mantenerla. Decise quindi di 
aspettare i simboli degli altri figli. 
Alcuni giorni dopo, ecco giungere il 
secondo che, con evidente orgoglio, 
mostrò una bella borsa ricamata in filo 
d’oro. Dentro, i diamanti più belli mai vi-
sti fino ad allora. La forma, i colori e la 
purezza del taglio erano senz’altro una 

C ’era una volta un re che voleva 
ben preparare la sua successio-
ne. Chiamò dunque i suoi tre 
figli e li inviò in missione. Cia-
scuno di loro sarebbe dovuto 

tornare con un simbolo rappresentativo 
della propria idea di potere. Il re avrebbe 
quindi scelto il suo successore a partire 
dall’importanza e dal significato del sim-
bolo scelto. 
Ed ecco i tre figli partiti per un lungo viag-
gio. Tanti anni dopo, quando il re stava 
oramai per lasciare questo mondo, il fi-
glio maggiore rientrò a palazzo con ciò 
che aveva scelto: una splendida spada, 
un’arma ben appuntita, leggera e facile 
da usare che spingeva al desiderio di uti-
lizzarla immediatamente per combattere 
i nemici. 

LaLa

successione 
successione       

ReReRedeldel            del      

La

successione      
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unico e indimenticabile, non si era reso 
conto del tempo che scorreva. 
Alla richiesta del padre di mostrargli ciò 
che aveva scelto, il giovane prese dalla 
sua vecchia borsa due modeste borse 
da cucina ricevute dall’anziano saggio e 
chiuse in alto da piccole corde intrecciate.  
Sotto gli occhi attenti del padre e dei fra-
telli, aprì la prima, che conteneva cenere; 
poi, lentamente, la seconda, che conte-
neva solo sabbia. Cenere e sabbia erano 
tutto ciò che il giovane figlio aveva por-
tato al suo vecchio padre che, stupito e 
deluso, si preparava a scegliere l’erede. 
Era indeciso, il re, se scegliere la spada 
o i diamanti, mentre si sentiva offeso da 
ciò che il terzo figlio gli aveva portato. 
Non volle però prendere una decisione 
fino all’indomani, dopo essersi riposato 
la notte e, soprattutto, dopo aver chie-
sto consiglio agli antenati, che venivano 
a volte a visitarlo nel sogno. 
L’indomani mattina convocò dunque i fi-
gli per comunicare loro la sua decisione: 
a succedergli sarebbe stato il minore. Un 
regno fondato sulla ricchezza avrebbe 
avuto continuo bisogno di armi per di-
fenderlo e così le guerre non sarebbe-
ro mai finite. Il nuovo re, invece, aveva 
capito che il potere 
è solo cenere che 
il vento disperde 
e che tutta la ric-
chezza del mondo, 
senza giustizia, altro 
non è che sabbia.

delle ultime meraviglie del mondo. 
Il re ne fu sedotto e, per un momento, 
dimenticò la promessa. La luce che i dia-
manti emanavano era tale che il futuro 
regno del secondo avrebbe lasciato una 
traccia perenne nella storia. Il re era ve-
ramente soddisfatto di ciò che i primi 
due figli gli avevano portato. Era certo di 
aver trasmesso ai suoi eredi i segreti del-
la gestione del potere. Ma, con un po’ 
di apprensione, aspettò anche il ritorno 
dell’ultimo e più giovane dei figli. 
Era oramai giunta per il re l’ora di lasciare 
il potere, quando un mattino presto arri-
vò anche il terzo. Suo padre notò subito 
quanto fosse cambiato nello sguardo e 
nel viso, più maturo e sincero rispetto a 
quando era partito per il viaggio. 
Guardando il padre, esausto per la lun-
ga attesa, il giovane raccontò il motivo 
di tanto ritardo: si era trattenuto a lungo, 
dopo aver cercato invano un simbolo, con 
un anziano saggio, consumato dall’età e 
dalle esperienze della vita. Stare con lui 
e bere dalla sua saggezza ancestrale era 
stata la lezione più importante. E ascol-
tando la saggezza di quel maestro di vita 

LaLa

successione 
successione       La

successione      
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decalogo rientro
1) Riprendere pian piano con gli orari che  

somigliano a giornate normali e non di piene 
vacanze.

2) Finire i compiti.

3) Fare un po’ di pulizie di stagione prima di 
tornare a scuola: l’ordine esteriore aiuta quello 
interiore.

4) Ricontattare gli amici e le amiche e raccontarsi 
un po’ com’è andata l’estate.

5) Pensare a qualche cosa che si vuole assoluta-
mente fare prima di tornare alla vita quotidiana 
scandita dai soliti impegni.

6) Organizzare per tempo quel che occorre per il 
rientro in classe, in modo da non fare le corse 
all’ultimo momento.

7) Ripensare a come è andato l’anno scorso e 
cercare di capire in cosa posso migliorare.

8) Rimettermi in carreggiata con l’alimentazione… 
ché a scuola non potrò mangiare a tutte le ore 
come in vacanza!

9) Comprare il Mondiario se non l’ho ancora 
fatto… quest’anno è su don Milani, posso mica 
perdermelo…

10) Rilassarmi ancora finché posso ;-) mi aspetta 
un tempo di impegno!
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MAYDAYMAYDAY
PIANETA TERRAPIANETA TERRA

scritto dalla REDAZIONE

E ccoci a settembre… com’è 
passata la vostra estate?
Quali e quanti gesti avete 
fatto per essere rispettose e 
rispettosi verso questo no-

stro pianeta sempre più inquinato?
Noi abbiamo passato il tempo a fare e 
guardarci attorno per monitorare quel 
che accade… Vi raccontiamo qualco-
sa in queste pagine… 

E, a proposito di meteo e cam-
biamenti climatici, oramai do-
vrebbe essere chiaro a tutte e 
tutti. I veri rimedi sono na-I veri rimedi sono na-
turali e verdi! Devono pro-turali e verdi! Devono pro-
teggere i polmoni della ter-teggere i polmoni della ter-
ra, le mangrovie, le barriere ra, le mangrovie, le barriere 
coralline e tutti quegli eco-coralline e tutti quegli eco-
sistemi che servono al pia-sistemi che servono al pia-
neta per stare beneneta per stare bene. Siamo 
anni che lo scriviamo o no? Lo 
ha scritto anche la rivista Na-Na-
ture Sustainabilityture Sustainability (magari se 
la fonte è internazionale si fa 
più attenzione…): le soluzioni 
basate sulla natura riescono a 
ridurre i cambiamenti del cli-
ma. Bisogna investire in fore-
ste e verde nelle città, gestire 
meglio le acque piovane, pre-
ferire bici e treno quando ci si 
muove… insomma tutte cose 
che dovrebbero essere prati-
cate oltre che dette…
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Ogni estate ci sono notizie che 
si ripetono. Anche con le stesse 
parole: “è un’ondata di caldo un’ondata di caldo 
storicastorica quella che sta imperver-
sando sulla costa occidentale di 
Stati Uniti e Canada”. Questa 
l’abbiamo proprio copiata… 
perché crediamo che l’abbia-
te letta anche voi, e non solo 
quest’anno. Ci verrebbe voglia 
di prendere i PM di tutti gli anni 
e guardare i numeri estivi… 
Comunque sia, a LyttonLytton, nella 
Columbia britannica, il termo-
metro ha raggiunto i 46,6°C46,6°C: 
un record di caldorecord di caldo assoluto per 
il paese, raccontano le cronache 
e  a Seat-Seat-
tle toccati i tle toccati i 
40°C40°C.
La  vostra 
estate com’è 
stata?
Avete pati-
to il caldo? 

Quando pensate alla ricerca dell’o-
ro, avrete di certo davanti agli occhi 
le immagini dei film classici dove 
si vedono uomini che setacciano la 
terra alla ricerca delle pepite. Ma 
sapete cosa è il deep sea mining? cosa è il deep sea mining? 
È la ricerca di metalli preziosi che si È la ricerca di metalli preziosi che si 
trovano nei fondali marini. A profon-trovano nei fondali marini. A profon-
dità che raggiungono anche 4/5mila dità che raggiungono anche 4/5mila 
metrimetri. Certo, a raschiare il fondale 
non ci si va con maschera e bocca-
glio, ma con attrezzature che risuc-
chiano le sabbie alla ricerca di minie-
re sottomarine. Alla faccia della tran-
quillità dei pesci e dell’inquinamento 
che questo provoca. Insomma pare 
sia iniziata una nuova corsa alla ricer-
ca dei materiali pregiati… speriamo 
qualcuno pensi a delle regole che 
mettano freno a chi corre per deva-
stare anche i mari!

Una zattera galleg-Una zattera galleg-
giante che vuole es-giante che vuole es-
sere una serra dove sere una serra dove 
coltivare un vero e coltivare un vero e 
proprio ortoproprio orto in città 
o in zone in cui sia al-
trimenti difficile farlo. 
Si chiama Jellyfish Si chiama Jellyfish 
BargeBarge e può stare tranquillamente sopra le superfici marine o lacustri per ricavare 
uno spazio dove piantare vegetali a chilometro zero! L’idea è anti-spreco, oltre a 
essere in grado di depurare l’acqua che serve alle coltivazioni e usare ovviamente 
solo energia solare. Di questa zattera esistono già alcuni prototipi a Pisa, Milano e 
Stoccarda. Se ti incuriosisce, si può andare a vedere nel padiglione italiano della si può andare a vedere nel padiglione italiano della 
15esima Biennale di Architettura a Venezia fino al 21 novembre. 15esima Biennale di Architettura a Venezia fino al 21 novembre. 
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MAYDAYMAYDAY
PIANETA TERRAPIANETA TERRA

Sappiamo che oggi 4,2 milioni di persone vivono in città.Sappiamo che oggi 4,2 milioni di persone vivono in città. Questo vuol dire 
il 55% della popolazione, mica poco! Ed è proprio qui, nei centri urbani che si 
inquina di più… Le attività economiche sono responsabili del 70% delle Le attività economiche sono responsabili del 70% delle 
emissioni di gas serra. Greenpeace ci dice che le giornate di caldo estre-emissioni di gas serra. Greenpeace ci dice che le giornate di caldo estre-
mo sono aumentate di 8/9 ogni decenniomo sono aumentate di 8/9 ogni decennio e sono intense soprattutto nelle 
aree abitate. Dove la temperatura dell’aria, sia di giorno che di notte, è in media 
più alta anche di 12 gradi rispetto alle zone di verde fuori città… e questo lo sa-
prete anche voi, chissà quante volte siete scappati da casa alla ricerca di fresco!

L’avevamo visto lo scorso anno: L’avevamo visto lo scorso anno: 
con la scusa dei banchi monopo-con la scusa dei banchi monopo-
sto, molte scuole avevano acqui-sto, molte scuole avevano acqui-
stato banchi nuovi. Ma i vecchi? stato banchi nuovi. Ma i vecchi? 
Era davvero uno spreco buttarli! 
Certo, avrebbero potuto riciclarli 
in qualche modo… è quello che 
hanno pensato i volontari dell’as-volontari dell’as-
sociazione Domus di Oristanosociazione Domus di Oristano 
che si occupano proprio di proget-
ti sociali antispreco. Hanno preso Hanno preso 
i banchi vecchi e ne hanno fatto i banchi vecchi e ne hanno fatto 
di nuovi… monopostodi nuovi… monoposto. Come vo-
levano le norme covid. Per questo 
motivo ora sono candidati a rice-
vere il Premio Non sprecare 2021, 
sezione Scuole! In bocca al lupo 
alla Domus allora!
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