
11 ••GIOVEDÌ — 20 FEBBRAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Ascoli

L’emigrazione è uno dei temi
più delicati del momento. Sep-
pur oggi particolarmente rile-
vante, questo problema è appar-
so sotto mutevoli aspetti nel cor-
so della nostra storia. «L’addio
ai monti» di Renzo e Lucia, lo ri-
troviamo alla fine dell’ottavo ca-
pitolo dei Promessi Sposi, uno
dei più grandi romanzi storici
italiani scritto da Alessandro
Manzoni. Il capitolo ottavo è un
monologo interiore straziante,
ma di rara bellezza; è la riflessio-
ne dolorosa di Lucia, costretta
ad abbandonare la sua casa e la
sua terra natale per sfuggire al-
le angherie di don Rodrigo. E co-
sì… su una barca, saluta il suo
paese allontanandosi e, con lo
sguardo, sembra accarezzare il
profilo dei suoi amati monti, del-
le case e dei fiumi, che le riporta-
no alla mente tanti bei ricordi.
Manzoni, con le parole di Lucia,
distingue due diversi tipi di ad-
dii: quello di chi «se ne parte vo-
lontariamente, tratto dalla spe-
ranza di fare altrove fortuna» e

quello di chi, come lei, «n’è sbal-
zato lontano da una forza per-
versa nonostante aveva compo-
sto nel pese natio tutti i disegni
dell’avvenire».
In ogni caso viene sottolineato
dal poeta il dolore senza tempo
che i migranti portano nel cuo-
re. Possiamo paragonare il tragi-
co evento di Renzo e Lucia
all’emigrazione di oggi. Questo

brano ha il pregio di trattare te-
matiche universali, valide in
ogni contesto storico-geografi-
co. Con maggiore attenzione,
noi studenti abbiamo messo sot-
to la lente d’ingrandimento ciò
che alcuni nostri compagni di
classe hanno potuto provare
nel malinconico momento in
cui è avvenuto il distacco per
motivi più disparati dalla terra

nativa. Abbiamo cercato di im-
medesimarci nelle emozioni vis-
sute dai nostri «lontani vicini di
banco», e di entrare nel vivo dei
loro racconti; su ciò che l’allon-
tanamento forzato dalle proprie
radici provoca. «Le emozioni
che si provano principalmente
– hanno riferito i nostri compa-
gni – all’inizio sono disorienta-
mento, si perde la spensieratez-
za, la naturalezza, c’è difficoltà
ad ambientarsi. Si pensa spesso
ai familiari e agli amici che sono
rimasti lì, ai luoghi che hanno ca-
ratterizzato la nostra infanzia e
che adesso sono lontani miglia-
ia di chilometri. Cerchiamo qual-
cosa che ci ricordi la nostra
identità, qualcosa che ci faccia
sentire come a casa». E’ stato
emozionante ascoltare i loro rac-
conti, che ci hanno trasmesso la
sofferenza, il dolore che questo
sradicamento ha provocato in
loro. Il ricordo del proprio pae-
se è scalfito nel cuore di ognu-
no, nessuno può permettersi di
affermare il contrario. «Un pae-
se ci vuole, non fosse che per il
gusto di andarsene via. Un pae-
se vuol dire non essere soli, sa-
pere che nella gente, nelle pian-
te, nella terra c’è qualcosa di
tuo, che anche quando non ci
sei resta ad aspettarti» (Cesare
Pavese).

Il capolavoro

La strada èmaestra di vita, nel ricordo di Fellini
Il suggerimento di «rimboccarsi le maniche»

Abbiamo visto l’opera
che nel 1957
vinse il premio Oscar
come migliore film straniero

L’addio ai monti di Renzo e Lucia nei Promessi Sposi

Per i 100 anni di Federico Felli-
ni, noi studenti della IIIC, abbia-
mo visto «La Strada», opera che
gli valse l’Oscar come migliore
film straniero nel 1957. In que-
sta pellicola c’è tanta poesia, il
maestro nel suo capolavoro, ha
trasmesso la propria visione del
mondo popolandolo con figure
reali mescolate a personaggi
onirici e grotteschi; ha racconta-
to l’essere umano con le sue de-
bolezze, i suoi inganni e le sue

passioni. Il film sembra essere
la storia della nostra esistenza.
Abbiamo cercato di andare ol-
tre la trama per scoprirne il sen-
so più profondo. Il titolo metafo-
rico presenta più di una chiave
di lettura: «La Strada» come am-
biente all’aperto privo di prote-
zione, con tutti i disagi di una vi-
ta povera e vagabonda, ma an-
che come riferimento a un cam-
mino ideale, come impostazio-
ne di vita. Ci sono due modi per
interpretare la realtà che si
esprimono attraverso la coppia
Gelsomina-Zampanò. Quello di
Zampanò, uomo rude, istintivo,
che non riflette; la sua visione
anaffettiva lo conduce ad esse-
re solo, non tiene in considera-

zione i sentimenti che malgrado
tutto nasceranno in lui; il secon-
do modo è quello di Gelsomina,
donna-bambina, che vive la vita
reale in disparte, ma che ha una
visione altra: lei vede l’invisibile
come il Piccolo Principe di Saint
Exupéry «Non si vede bene che
col cuore. L’essenziale è invisibi-
le agli occhi». Gli stili di vita dei
due protagonisti suggeriscono
a noi ragazzi che sia necessario
rimboccarsi le maniche e trova-
re il giusto mezzo: La Strada tra
cielo e terra, calibrare, screma-
re, ridurre, salire, lasciarsi anda-
re, ricontrollare e sognare anco-
ra, non attaccarsi molto alle co-
se del mondo.

Lo scorso 25 gennaio si è svol-
to, all’istituto comprensivo ‘De
Carolis’ di Acquaviva, nella se-
de di Monsampolo, l’Open Day:
un modo con cui i genitori e i fu-
turi alunni hanno potuto vedere
i lavori realizzati dai ragazzi del-
la scuola nel corso degli anni e
hanno acquisito maggiori infor-
mazioni sull’istituto. Alcune set-
timane prima dell’evento, orga-

nizzato dalla scuola dell’Infan-
zia, dalla primaria e dalla secon-
daria di Monsampolo, tutte le
classi hanno iniziato a realizzare
dei progetti da presentare, basa-
ti sull’inquinamento, sull’agen-
da 2030, sulla parità di genere,
sull’ecosostenibilità e molto al-
tro ancora. Durante l’open day i
genitori hanno potuto visitare le
classi scegliendo tra vari percor-
si, inoltre sono stati guidati dai
ragazzi del servizio d’ordine, no-
minati dai docenti. Erano anche
disponibili dei bus navetta che
accompagnavano i genitori al
palazzetto dello sport di Mon-
sampolo del Tronto, dove si so-
no esibite la 4B della primaria e
un’alunna della 3D della secon-
daria. Nel frattempo nella scuo-
la secondaria ogni mezz’ora, gli
alunni della 3D e della 3C canta-
vano e ballavano due canzoni in
lingua francese, riguardanti l’in-
quinamento. Una formula nuo-
va all’insegna dell’accoglienza
e della scoperta.

L’addio ai monti, ieri come oggi
Dai Promessi Sposi ai nostri compagni di classe: «Cerchiamo qualcosa che ci faccia sentire a casa»

L’OTTAVO CAPITOLO

La riflessione
dolorosa di Lucia,
costretta
ad andarsene

Prosegue la nostra iniziati-
va ‘Cronisti in classe’. Og-
gi, protagonisti sono stati
gli studenti dell’Isc ‘De Ca-
rolis’ di Acquaviva, della
sede di Monsampolo, che
hanno redatto gli articoli
pubblicati in questa pagi-
na, con l’ausilio dei rispet-
tivi insegnanti. L’articolo
di apertura, sull’addio ai
monti, è stato scritto dai
ragazzi e dalle ragazze del-
la classe IIIC, così come
quello dedicato alla straor-
dinaria figura di Fellini. La
IIID, invece, ha scritto l’ar-
ticolo relativo all’open
day che nei giorni scorsi
ha coinvolto l’istituto pice-
no.

Giornata speciale

Open Day
per una scelta
consapevole

Una grande occasione
per genitori
e futuri alunni:
alla scoperta dell’istituto

IL FOCUS

Gli studenti
protagonisti

Isc De Carolis
Monsampolo


