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Viaggiare con la mente, tutto è possibile
La lettura è un passaporto universale
Le pagine del romanzo
‘L’Occhio del Lupo’
hanno permesso ai ragazzi
di liberarsi dalla noia

L’inizio del nuovo anno scolasti-
co ha nutrito in noi ragazzi di ter-
za media tante speranze e mol-
teplici aspettative, svanite nella
primavera precedente. Molti di
noi, in seconda, avrebbero do-
vuto vivere l’esperienza del viag-
gio in Inghilterra, la possibilità
di stare con i compagni e gli
amici delle altre classi per una
settimana intera. A settembre è
stato emozionante rivederci a
scuola, in un’aula diversa dalla
solita, priva di cartelloni, di car-
te geografiche (suggeritrici in-
consapevoli nelle verifiche di
geografia), di creazioni artisti-
che e soprattutto delle nostre
‘impronte’ che l’avevano resa
unica e originale.
Come di consueto siamo stati
accolti dalla lettura dei regola-
menti che erano molto lunghi e
poi con la prolissa spiegazione
della prof sembravano non ter-
minare mai. Novità, si era ag-
giunto un nuovo elenco di rego-
le: le ‘norme di comportamento
anti-Covid’. Altre regole? No,
erano le regole fondamentali
per poter andare a scuola in pre-

senza.
Così è nata l’idea di creare una
‘Gazzetta Covid’ pubblicata quo-
tidianamente per suscitare l’at-
tenzione e la curiosità dei nostri
coetanei su una situazione che
sembrava in apparenza migliora-
ta. Il ‘gazzettino’, redatto da Um-
berto Sangiuliano, è stato accol-
to con entusiasmo dalla mag-
gior parte dei compagni, alcuni
l’hanno criticato perché assomi-
gliava ad un ‘bollettino di guer-

ra’ con i suoi dati reali dei conta-
gi a livello nazionale e locale. Le
critiche ricevute ci hanno indot-
to ad apportare delle modifi-
che, così al progetto iniziale è
stato inserito l’inserto ‘Carta
Bianca’, proposte di lettura at-
traverso la recensione di tre li-
bri sempre diversi. Ha curato
questo inserto Maria Franchi
che a cadenza quindicinale ha
fornito utili consigli ai lettori.
Con l’inserimento di ‘Meravi-

glie’ abbiamo cercato di dare
un taglio positivo riportando
episodi degni di attenzione per
la loro valenza umana.
Dopo 59 pubblicazioni è giunto
il momento di riflessione, abbia-
mo pensato se era ancora il ca-
so di continuare rivoluzionando
il tutto o abbandonare il proget-
to. Qualche giorno di pausa ci
ha aiutato a fare la scelta attua-
le. La 60esima edizione è stata
stampata ogni domenica sera
col nome ‘Rinascita’ e soprattut-
to con il desiderio di dare spe-
ranza in un momento particolar-
mente buio. Come il titolo, an-
che noi ‘siamo rinati’ perché
possiamo curarla con più atten-
zione. La nuova rivista ha riscos-
so maggiore successo per la va-
rietà degli argomenti trattati, ha
coinvolto anche degli esperti (al-
cuni docenti della classe) che
hanno curato le sezioni in cui
erano competenti. Le temati-
che scelte sono sempre diver-
se, dall’istruzione all’aggiorna-
mento epidemiologico (che
non poteva mancare), dall’im-
portanza del valore del lavoro al-

la differenza di genere pubblica-
ta in occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna. L’ulti-
ma ha coinvolto molte figure
realizzando l’intento del proget-
to iniziale, creare un lavoro di
gruppo coordinato dall’ideato-
re per ampliare la cerchia dei let-
tori. Il Covid ha imposto tanti di-
vieti, ha innalzato tante barriere
ma non è riuscito ad annullare il
desiderio di esprimere le pro-
prie opinioni in gruppo o in soli-
tario per scuotere le coscienze
dei lettori e responsabilizzarli ul-
teriormente.

Maria Franchi vice direttore
Umberto Sangiuliano

direttore,
pseudonimi di Francesca
Faccani e Andrea Tortora

Classe 3ª D
Scuola media ‘Baracca’

di Lugo

Viaggiare alla scoperta di nuo-
ve mete è un sogno quasi irrea-
lizzabile in questo periodo ma
noi ragazzi della classe 1^ D ab-
biamo trovato il modo di farlo.
Senza valigie, documenti e bi-
glietti siamo partiti.
Non per un viaggio vero e pro-
prio ma talmente straordinario
da farci raggiungere luoghi lon-
tanissimi, diversi tra loro, vicini
e lontani nel tempo. ‘L’Occhio
del Lupo’, romanzo letto duran-
te l’ora settimanale del laborato-
rio di lettura, ci ha permesso di
viaggiare con la mente e di libe-
rarci dalla noia. L’ascolto del
racconto è stato molto rilassan-
te, abbiamo messo su carta,

con le nostre matite ed i colori,
le emozioni scaturite. La lettura
ci ha teletrasportati in un altro
mondo, annullando i consueti
rumori della classe e favorendo
una piacevole sensazione di
tranquillità.
Tante volte abbiamo pensato di
essere noi stessi i protagonisti
del racconto, di viaggiare attra-
verso l’immaginazione che non
può frenare i sogni. Il suggeri-
mento è arrivato dalla trama del
romanzo, dalla capacità che ha
avuto il ragazzo venuto dal con-
tinente africano, di leggere la
storia di Lupo Azzurro scrutan-
do con attenzione la sua pupil-
la. Il lupo, fermo ed amimico, in-
curiosisce Africa che con deter-
minazione osserva l’animale per
capire il motivo che ha determi-
nato quello strano atteggiamen-

to.
La scelta di Daniel Pennac di far
scorrere la storia attraverso
un’immagine insolita, apparen-
temente statica, ha suscitato la
nostra curiosità. Aprire le pagi-
ne del libro ha significato inizia-
re un percorso affascinante, ma-
gico, che ha permesso di scopri-
re cose nuove. Ogni parola
ascoltata e letta ha consentito
di fare un nuovo passo verso un
luogo incantato.
La lettura ha dato voce alle emo-
zioni, che pian piano sono emer-
se tutte: rabbia, tristezza, pau-
ra, felicità, amore.
Il libro è stato un valido pilota in
grado di guidarci nei pianeti lon-
tani anche se il titolo e la coperti-
na non lasciavano immaginare il
reale percorso che avremmo fat-
to.

Per noi leggere è sentirsi liberi
dalla gabbia della routine quoti-
diana, è un rifugio in cui ognuno
può essere se stesso, dando sfo-
go alla propria immaginazione,
ai sogni dei cassetti più intimi e
sempre chiusi, per il timore del

giudizio degli altri.
Leggere è la chiave per aprire la
nostra prigione. Leggere ci ren-
de liberi.
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La ‘Gazzetta Covid’ diventa ‘Rinascita’
Dai regolamenti scolastici agli atteggiamenti non sempre corretti di chi si incontra, negli alunni è nata l’idea di realizzare una testata

L’ultimo numero della ‘Gazzetta Covid’ realizzata dai ragazzi della scuola ‘Baracca’
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Il virus ha imposto
tanti divieti ma non è
riuscito ad annullare il
desiderio di opinioni

Un disegno realizzato da ragazzi della classe 1^ D della scuola media ‘Baracca’
di Lugo sul romanzo studiato durante l’ora settimanale del laboratorio di lettura


