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Il 7 Gennaio 2020 presso il Tea-
tro Moderno di Savignano sul
Rubicone una decina di alunni
delle classi terze della Scuola
“Giulio Cesare” ha partecipato
attivamente allo spettacolo “Il
sindaco pescatore”. Appena en-
trati in teatro, sia noi della clas-
se III^D, sia gli alunni delle altre
classi eravamo tutti emozionati
all’idea che avremmo conosciu-
to il famoso attore Ettore Bassi e
quando è arrivato è sceso nella
sala il silenzio, perché tutti era-
vamo intimiditi. Poi lui si è pre-
sentato, anche se tutti sapeva-
mo chi fosse, e subito dopo ci
ha chiesto i nostri nomi. Sincera-
mente ci ha stupito il fatto che li
avesse imparati quasi subito:
era stato in tante città e aveva
fatto molte volte questo spetta-
colo, quindi era plausibile che
non si ricordasse i nostri nomi.
Successivamente ha racconta-
to la storia del protagonista An-
gelo Vassallo, un pescatore che
viveva nel piccolo centro di Pol-
lica. Angelo sapeva, come tutti,
che Pollica era devastata dal
malgoverno, per questo decise
di candidarsi come sindaco per
abolire il traffico di droga e ren-
dere Pollica una città con il ma-
re e le strade pulite. Venne elet-
to come sindaco ed in poco tem-
po Pollica divenne uno dei cen-
tri turistici più importanti del Ci-

lento, grazie al suo porto meravi-
glioso e alla riserva naturale che
Angelo aveva fortemente volu-
to. Purtroppo però rimase il pro-
blema dello spaccio e della ca-
morra. Per questo nel 2010 il sin-
daco venne assassinato con no-
ve colpi di pistola da una perso-
na tuttora anonima. Ettore Bassi
ha voluto rappresentare la vita
di Angelo come se stesse par-

lando all’assassino prima degli
spari. Dopo il racconto della vi-
ta di Angelo, Ettore ha preso
una scatola contenente degli
oggetti apparentemente inutili
che ha distribuito ad ognuno di
noi, spiegandoci, dopo essere
saliti sul palco, a cosa sarebbe-
ro serviti. Dopo tante prove sia-
mo andati nei camerini e abbia-
mo aspettato con ansia l’inizio

dello spettacolo. Poco prima di
andare in scena, Ettore ci ha ra-
dunati in cerchio e ci ha fatto
cantare un rito scaramantico. È
stato molto emozionante esibir-
si davanti a 400 persone. Que-
sta esperienza ci ha fatto capire
l’importanza del rispetto per
l’ambiente e della legalità, che è
ben sottolineato nell’ espressio-
ne recitata da noi alla fine dello
spettacolo: ‘acqua pulita, paese
pulito, conti puliti’. Abbiamo an-
che riflettuto sull’ atteggiamen-
to indifferente che hanno molte
persone verso l’ambiente: per
esempio c’è stata una scena in
cui Angelo stava per morire, e
con le poche forze che aveva in
corpo, chiedeva ad una signora
di raccogliere da terra una botti-
glietta di plastica e di buttarla,
ma lei lo ha ignorato. Nel finale
abbiamo alzato gli occhi al cielo
e abbiamo applaudito ad Ange-
lo per tutto il bene che ha fatto.
Ettore dopo la conclusione ha
parlato al pubblico, dicendo di
non fermarsi all’apparenza e di
continuare a cercare giustizia. È
stata un’ esperienza unica, nuo-
va, significativa, divertente….in-
somma fantastica, ricca di emo-
zioni e di insegnamenti per noi
ragazzi.
Arianna Montanari, Eleonora
Nicolini, Mattia Vitali, Simona
Marzano III D.

La Shoah e la memoria

Le discriminazioni razziali e l’Olocausto:
ricordare per essere persone migliori

L’incontro degli alunni
con la scrittrice Lidia Maggioli
autrice del libro «Sognando
il cavalluccio marino»

I giovani attori di Savignano in scena

In occasione della ‘‘Giornata
della memoria’, la mattina del 21
gennaio ci siamo recati alla sala
Allende insieme ad alcuni pro-
fessori ed alla nostra dirigente
per assistere e partecipare all’in-
contro con la scrittrice Lidia
Maggioli, autrice del libro ‘So-
gnando il cavalluccio marino’. A
questo incontro erano presenti
anche il sindaco e il vicesinda-
co. Il libro ‘Sognando il cavalluc-
cio marino’ ha come protagoni-

sta un bambino, che durante il
periodo del Fascismo e della Se-
conda guerra mondiale, a causa
delle leggi razziali, resta nasco-
sto prima in una bottega poi in
un convento, riuscendo così a
sopravvivere e a diventare non-
no. Un’estate, il protagonista tra-
scorre due settimane al mare in
vacanza in compagnia dei suoi
due nipoti e, durante queste va-
canze, torna a frequentare luo-
ghi già visti quando era bambi-
no, che gli riportano alla mente
tanti ricordi. Inizia così a raccon-
tare ai due nipoti i momenti più
tristi e tragici della sua infanzia.
Questo libro ci è piaciuto molto
innanzitutto per il tema dell’anti-
semitismo, spiegato e illustrato

con poche e belle immagini mol-
to significative, proiettate e
commentate da Lidia Maggioli
durante l’incontro, in secondo
luogo per il linguaggio sempli-
ce e a volte spiritoso e discorsi-
vo, inoltre anche perché abbia-
mo avuto la piacevole esperien-
za di leggerlo in classe. Durante
questo interessante incontro so-
no state fatte numerose doman-
de alla scrittrice, quella che pe-
rò ha colpito più di tutte l’autri-
ce è stata: «Ma se ora incontras-
se Hitler, cosa gli direbbe?» la
scrittrice ha riflettuto un po’ poi
ha risposto: «Hitler era un pover
uomo e con la sua pazzia ed i
suoi deliri non era un capo luci-
do e spietato come voleva, ma

uno schiavo, schiavo dei suoi
deliri». Tutte le risposte che ci
sono state fornite sono state im-
portanti, perché ci hanno chiari-
to le idee sul libro, permettendo-
ci di ascoltare e conoscere la ve-
ra storia del coraggioso prota-
gonista. Terminato l’incontro,
siamo usciti dalla sala. Ci siamo
incamminati verso la scuola. Al-
lora abbiamo pensato per un at-
timo ai racconti della scrittrice,
a quella gente che diversamen-

te da noi, camminava per strada
con i rumori della guerra e la
paura nel cuore. Ecco perché
questi ricordi sono importanti e
non dobbiamo mai dimenticarli.
Lo sterminio ebraico, le leggi
razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subito la deportazio-
ne e la prigionia: tutto deve es-
sere ricordato per essere noi
persone migliori. Camilla Dra-
di, Alessandro Vitali, 2^D

In scena con ‘Il sindaco pescatore’
Gli studenti raccontano l’esperienza dello spettacolo allestito a Savignano con l’attore Ettore Bassi

La scuola di Savignano
guida la classifica dopo il
primo turno del nostro
campionato di
giornalismo. Mentre è già
in corso la pubblicazione
dei lavori relativi al
secondo turno, la giuria
guidata dal direttore del
Qn-Il Resto del Carlino,
Michele Brambilla, ha
ultimato le valutazioni dei
primi elaborati pubblicati.
Con il punteggio di 38
punti (su 40) è in testa
dunque Savignano che ha
dedicato un articolo ai
progetti presentati nel l
Consiglio comunale dei
ragazzi. Secondo posto a
pari merito per tre scuole
con 36 punti: Calisese («Il
fascino del Rubicone tra
storia e leggenda»),
Roncofreddo («La
bocciatura? Gli studenti
la approvano»), Sogliano
(«Alcolismo, il pericolo
del condizionamento». A
seguire con 34 punti
Bagno di Romagna
(«Vorremmo dire a tutti
che leggere è stupendo»)
e San Domenico di
Cesena («Noi ragazzi
davanti alla tragedia della
Shoah»).

L’INIZIATIVA

Ecco la classifica
dopo il primo turno

Scuola secondaria di primo grado
‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone
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