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«Un lupo speciale» è una storia
che parla di bullismo, ma anche
di sogni. I protagonisti sono tre
lupi speciali: Astrid, Wolfy, Er-
malwolf. I primi due fratelli era-
no feroci, mentre Ermalwolf era
l’eccezione del branco, in quan-
to era un lupo meraviglioso da-
gli occhi colmi di dolcezza e un
perenne sorriso sulla bocca che
lo distinguevano da tutti gli al-
tri. L’autore si ritrova molto in
questo personaggio perché al-
lontanandosi dal suo branco di-
mostra di non volersi omologa-
re e di non seguire l’idea comu-
ne. Una notte, infatti, Ermalwolf
si allontana dal branco per re-
carsi in città e qui conosce e fa
amicizia con Liza che viveva in
un orfanotrofio. Astrid una volta
lo vide e lo seguì, scoprendo co-
sì la sua amicizia con Liza e il
suo tradimento del patto col
branco secondo cui non doveva

lasciarlo mai. A questo punto
Astrid decise di rapire la bambi-
na. Ermalwolf, non trovando Li-
za – la cui figura rappresenta
per l’autore Matteo la persona
che lo ha aiutato nei momenti di
difficoltà, che lo ha ascoltato
quando soffriva per le prese in
giro dei compagni – si recò da
Cofal, il maestoso falco del bo-

sco che oltre ad avere poteri so-
prannaturali, era un suo caro
amico, capace di ascoltarlo e
dargli buoni consigli. Matteo af-
ferma di ritrovarsi, ulteriormen-
te, anche in questo personag-
gio, perché reagendo ai suoi
problemi di bullismo senza di-
ventare egli stesso un bullo, ma
lavorando invece su se stesso,

ha scoperto lati del proprio ca-
rattere simili a quelli di Cofal os-
sia è capace di dare un appog-
gio morale alle persone che sof-
frono, sapendole ascoltare. Ri-
prendendo il racconto leggia-
mo che i due amici si mettono
alla ricerca di Liza e finalmente
trovano la bambina. Il fratello
Astrid, purtroppo era lì ad aspet-
tarli perché sapeva del loro im-
minente arrivo e così ricattò Er-
malwolf dicendogli che se vole-
va la bambina sana e salva non
doveva più andare a trovarla.
Una sera, però, Ermalwolf, per-
cependo il dolore di Liza, tornò
da lei. Il guardiano dell’orfano-
trofio, Austin, spaventato dal lu-
po, gli sparò, ma Astrid, che ave-
va seguito il fratello, lo protesse
ferendosi ad una zampa poi,
pentendosi delle sue azioni, gli
chiese scusa. A questo punto
Cofal gli fece il dono di diventa-
re umano, dicendogli: «Il tuo
cuore immenso, Astrid, ti ha pre-
miato. Ogni notte che varcherai
il confine del bosco diventerai
Ermal, un ragazzo, e porterai un
sorriso non solo a Liza, ma an-
che agli altri bambini dell’orfa-
notrofio».

L’iniziativa

Il progetto «Lettura e scrittura creativa»
e l’incontro con l’autore Matteo Piermanni

Il ragazzo di 16 anni
ci ha presentato
una delle sue
due opere

La copertina del libro

Nell’ambito del progetto «Let-
tura e scrittura creativa» pro-
mosso dall’Isc Nord, la nostra
classe 1ªE ha partecipato ad
un’iniziativa dal titolo «L’autore
on-line» con Matteo Piermanni,
un ragazzo di 16 anni che ci ha
presentato uno dei suoi due li-
bri: «Un Lupo Speciale e altre
Creature Fantastiche» attraver-
so una videoconferenza. Que-
sto libro fantasy comprende ot-

to racconti, ma noi ci siamo sof-
fermati in particolare sul primo,
«Un Lupo Speciale», perché l’au-
tore ci si rivede molto in quanto
la storia tratta di argomenti co-
me il bullismo di cui Matteo ne-
gli anni della scuola media è sta-
to vittima.
Ci ha raccontato delle ingiusti-
zie e delle cattive parole ricevu-
te che lo hanno ferito e pertanto
desidera che nessun bambino
possa vivere un’esperienza simi-
le perché «le parole lasciano
una ferita nell’anima» ha affer-
mato lo scrittore. Dell’esperien-
za vissuta, però, egli ha fatto un
punto di forza anche grazie al
suo maestro di pianoforte con il

quale è riuscito a confidarsi e
che lo ha spinto a parlare con i
suoi genitori. Questo aspetto è
stato sottolineato molto dall’au-
tore. Oltre al suo insegnante è
stata molto importante l’amici-
zia di un compagno di classe
che gli è rimasto vicino e lo ha
sostenuto quando tutti lo bulliz-
zavano. Matteo ha trovato an-
che un rifugio sicuro nella scrit-
tura come possibilità per sfogar-
si, riflettere e liberarsi dalle diffi-
coltà. Lo scopo dei suoi libri è
quello di trasmettere emozioni
e pensieri per aiutare gli altri e
così «i libri possono essere delle
ali per continuare a volare e so-
gnare».

L’articolo scaturisce dalla pas-
sione di un mio alunno, anche
lui di nome Matteo, per questo
genere narrativo. Dopo una le-
zione di Antologia, Matteo si è
avvicinato alla cattedra per rac-
contarmi, col suo modo tutto
originale, l’origine di Gollum, un
personaggio assai noto, frutto
dell’inventiva di J.R.Tolkien nel-
le saghe di «Lo Hobbit» e «Il Si-

gnore degli anelli». In origine no-
to come Smeagol, apparteneva
agli Sturoi, una delle tre sotto-
razze degli Hobbit che viveva a
Campo Gaggiolo lungo le rive
dell’Anduin. Un giorno, mentre
pescava con il cugino Deagol,
cadendo in acqua Smeagol tro-
vò «l’Anello del Potere». Entram-
bi ammaliati da esso desiderava-
no possederlo. Nello scontro
Smeagol uccise suo cugino co-
sì fu cacciato dal suo villaggio e
si rifugiò nelle grotte delle
«Montagne Nebbiose» dove re-
sterà in compagnia dell’anello
cibandosi di pesce crudo e or-
chi. A causa della solitudine
Smeagol cominciò a parlare
con se stesso e con l’Anello pro-
ducendo suoni gutturali che gli
fecero guadagnare l’appellativo
di Gollum. L’ossessione e il sog-
giogamento dal potere dell’anel-
lo lo portò ad una lenta perdita
della sua natura umana e alla
morte.

Un lupo speciale, bullismo e sogni
Protagonisti Astrid, Wolfy, Ermalwolf: i primi due fratelli feroci, il terzo l’eccezione del branco

ISC NORD DI SAN BENEDETTO

La pagina di oggi dei
‘Campionati di giornali-
smo’ è stata redatta dagli
studenti dell’Isc Nord di
San Benedetto. L’articolo
di apertura, nella fattispe-
cie, è stato scritto dagli
alunni della classe 1E:
Francesca Pia Giannubilo,
Nina Sebastiani, Leonardo
Liberati, Maria Colobi-
ciuc, Agnese Massetti,
Giulio Binni. L’articolo re-
lativo all’incontro online
con l’autore è stato scritto
da Agnese Massetti, Anna
e Giulio Binni con la colla-
borazione di tutta la clas-
se 1E. L’articolo su Gol-
lum, infine, è stato curato
da Matteo Vagnarelli sup-
portato dai compagni di
classe Agnese Massetti e
Daniele Stefano.

LA REDAZIONE

Gli articoli scritti
dai ragazzi

IL FOCUS

L’autore si ritrova nel
personaggio perché
dimostra di non
volersi omologare

Fantasy

L’origine
del personaggio
Gollum

L’inventiva di di J.R.Tolkien
nelle saghe di «Lo Hobbit»
e «Il Signore
degli anelli»


