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Nino, naufrago senza volto

Nel

2015 Cristina Cattaneo,

medico legale, si trovò ad
esaminare il corpo di un ragazzo di
14 anni, proveniente dal Mali,
a n n e g at o n e l M e d i t e r ra n e o,
durante una delle tante traversate
della speranza.
Di lui non si sapeva nulla, non si
conosceva il suo nome, era uno
dei naufraghi senza volto, come
racconta la Cattaneo stessa nel suo
libro dal titolo, appunto, Naufraghi
senza volto. Questo ragazzo, però,

aveva con sé, cucita nella tasca
della giacca, la sua pagella
scolastica.
La pagella, piena di bei voti,
sarebbe stata, forse, almeno
nell’intento di chi l’aveva messa lì,
la madre probabilmente, il suo
l a s c i a p a s s a re p e r u n f u t u ro
migliore, pieno di successi.
Da quel momento, per tutti, quel
ragazzo è divenuto ‘il ragazzo con
la pagella’ , un’ icona drammatica
del nostro tempo.
Io penso che sia giusto
mantenere viva la sua memoria,
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come la memoria dei duecento
bambini di Gorla, morti a scuola,
nel
1944,
sotto
un
b o m b a r d a m e n t o
angloamericano, come dobbiamo

potessi studiare, per costruirti un
futuro diverso dal suo, lontano
dalla violenza e dal terrore dei
continui attentati.
Ti piace andare al Liceo? Stai

mantenere vivo il ricordo di quei
bambini ebrei deportati, partiti
dal binario 21 e mai tornati. Sono
tutti vittime, piccoli martiri della
guerra, che ci chiedono di cercare

frequentando uno dei licei
migliori di Milano, dove credo che
ti raggiungerò anch’io, fra un paio
di anni.
So che vai molto bene a scuola,

di essere tutti costruttori di pace.
Vorrei immaginare di scrivere
una lettera al ragazzo con la
pagella, come potrei scriverla ad
un amico. Gli darei anche un

del resto, che fossi bravo lo
sapevamo!
Agata mi
dice che, ormai,
conosci perfettamente la nostra
lingua. Pensa, invece, che la

nome, Nino.

Ciao Nino, come stai? Come ti

verifica di grammatica in classe
mia è stata disastrosa:
“un’autentica Caporetto”, come
dice la prof. Poi ti spiegherò
perché si dice così.

trovi a Milano?
Penso che ti manchino il cielo
del Mali e la tua famiglia, ma
pensa sempre che sei scappato
dalla guerra, grazie ai sacrifici

Pensi sempre di fare Medicina,
all’Università? Piacerebbe anche a
me, ma mi piacerebbe molto
anche studiare violino al
Conservatorio. Si vedrà.

della tua mamma per pagarti il
viaggio, e che proprio lei ha
sempre desiderato tanto che tu

Anzi, ti scrivo proprio per
questo, verresti domenica al
concerto della mia orchestra? Ci

Milano, 10 ottobre 2016
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chiamiamo “Giovani Consonanze”

che la tua mamma mostrerà a tutti.

e suoniamo all’Auditorium.
Te m p o f a a v e v i i n i z i at o a
parlarmi degli strumenti
tradizionali dei Tuareg, nel Mali.
D o b b i a m o p a r l a n e a n c o ra

E io ti accompagnerò.
A domenica, allora.

assolutamente, magari riusciamo
anche a procurarcene qualcuno
per suonare qualcosa insieme.
Mi piace sentirti raccontare del
tuo paese, so che ne hai nostalgia,
ma, vedrai, tornerai in Mali con il
tuo diploma ottenuto a pieni voti,

Irene P. classe 2ª B
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L’uomo misterioso
L’uomo si presentò ai ragazzi,
era il sig. Courley, investigatore
privato del sig. Asley, un ricco
signore che viveva in una casa
lussuosissima, alta sedici piani. Suo
figlio, Marc Asley, era un ragazzino
di quattordici anni ed era sparito
da una settimana.
Nessuno aveva
notizie, anche
perché, essendo il
figlio di un ricco
signore, non aveva
tanti amici, poche
persone
lo
c o n o s c e v a n o. L’
investigatore stava
c e r c a n d o
q u a l c h e
persona che
avesse visto

Marc prima che sparisse nel nulla. I
ragazzi, però, non conoscevano
Marc e tantomeno suo padre. Il sig.
Courley risalì in macchina,
dirigendosi verso la casa del sig.
Asley.
Il ricco signore aveva divorziato
circa un anno prima e conviveva
con una signora che
aveva conosciuto
da poco, anche lei
divorziata, e sua
figlia, molto legata
a Marc. Si chiamava
Anna e, da quando il
suo amico era sparito,
era molto triste. Una
sera, seduta sul letto,
decise di iniziare
a raccogliere
informazioni
r i g u a rd o i l
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caso. Si alzò, dirigendosi in cucina,
il personale di servizio aveva
smesso di lavorare già da due ore
e Anna ne approfittò per entrare e
dare un’occhiata. Arrivata davanti
alla porta, la aprì, ed iniziò ad
aprire vari mobili della cucina.
Dopo un’ora e mezza di ricerca
decise di aprire l’ultimo cassetto,
ma sentì dei passi, si nascose
dietro un mobile e vide entrare un
uomo, l’aiuto cuoco della cucina.
Notò che aveva le mani e il
grembiule sporchi di sangue non
ancora seccato. Cosa ci faceva a
mezzanotte in cucina
tutto
sporco di
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sangue? Anna iniziò ad
insospettirsi. Più tardi, in quanto
stanca, decise di tornare a letto.
La mattina seguente continuò a
pensare all’uomo della sera prima,
ma decise di parlarne con
nessuno. Quella stessa sera decise
di tornare in cucina per portare
avanti le indagini, passò in camera
per prendere il telefono. Stava
controllando in cucina quando una
mano le tappò la bocca,
sollevandola con l’altra mano sul
fianco. Anna alzò lo sguardo e vide
lo stesso uomo, iniziò ad urlare e si
svegliò sul suo letto, era stato solo
un sogno. Si alzò, dirigendosi in
cucina, aprì la porta e vide l’aiuto
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cuoco tagliare della carne, alle
undici di sera! Prese il cellulare e
scattò delle foto.

vendicarsi del lavoro che il sig.
Asley gli aveva imposto contro la
sua volontà.

Si accorse però di una cosa
disgustosa: l’uomo aveva in mano
un dito umano. Sul dito c’era un
anello, che Anna aveva regalato a
Marc per il suo compleanno.
Scattò una foto e corse a
mostrarla al sig. Asley. L’aiuto
cuoco aveva ucciso Marc per

La mattina seguente, arrivò la
polizia che portò via l’assassino di
Marc Asley. Anna aveva risolto il
caso.
Sara R. 3ªE
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B

"

ruciare la frontiera" è il penultimo

romanzo dello storico e scrittore Carlo
Greppi, dottore di ricerca in Studi Storici, già
noto grazie al romanzo "Non restare
indietro".
Due storie parallele che si intrecciano e
che ne caratterizzano la trama, da una parte
ci sono due ragazzi diciottenni, amici
inseparabili, Fra e Kappa, che decidono di
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fare un viaggio con lo scopo di vedere come è
fatta una frontiera.
Dall'altra c'è Ab, un giovane tunisino
innamoratosi in chat di Celine, una ragazza
francese, disposto a tutto per amore: anche ad
attraversare la frontiera a Ventimiglia per
raggiungerla in Francia.
"Bruciare la frontiera" ci mette di fronte a un
presente quanto mai attuale: le vicende dei
migranti che tentano di superare il confine tra
Italia e Francia, cercando di sopravvivere ai
mille pericoli che l'uomo e la montagna
mettono loro di fronte.
La riflessione più significativa che possiamo
trarre dal libro è racchiusa in una frase finale:
"Fuck the borders, open borders" che ognuno
di noi dovrebbe sempre ricordare;
bisognerebbe anche riflettere sul nostro
passato e sul nostro presente per rendere
migliore il nostro futuro.
Chiara B., Mia B., Benedetta D., Sofia P., Ester S.,
Giulia S. III C
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”BRUCIARE LA FRONTIERA”:
un nostro finale alternativo…

Ab, Celine e il gruppo di kappa
si erano finalmente uniti. I giochi
di sguardi in stazione si erano
adesso trasformati in una
profonda complicità e volontà di
proseguire il viaggio.
La giornata stava ormai
volgendo a termine e i ragazzi
decisero così di appostarsi in
luogo più sicuro; la casa di
Sergio, situata sul lungomare di
Ventimiglia. Il proprietario di
questa abitazione era un vecchio

amico di nonno Dodo, che aveva
conosciuto alle scuole medie. La
mattina seguente, i ragazzi
ripresero il viaggio, programmato
la sera precedente. Dopo alcuni
chilometri, Andrea si fermò a casa
di Sergio, a causa di forte dolore
alla schiena; i ragazzi, nonostante
il dispiacere, continuarono il
cammino.
Alessio e Martina anch’essi
stremati, presero la decisione di
abbandonare il gruppo. Ab,
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Celine, Fra, Kappa dopo un lungo
tragitto, arrivarono alla frontiera
per tentare un’ultima volta di
oltrepassarla. Ancora una volta
furono respinti; ma il loro destino
cambiò, quando dal nulla sbucò
un uomo.
Po c o d o p o s i s c o p r ì c h e
quest’ultimo era un carabiniere
del posto di blocco e grande
amico del nonno. Conoscendo da
sempre il sogno del nipote, nonno
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Dodo aveva inviato una lettera al
maresciallo Pozzini , nella quale gli
parlava del desiderio di Fra.
Grazie al suo aiuto, i ragazzi
passarono il confine e poterono
proseguire il viaggio andando
incontro al loro destino.
Lorenzo M., Leonardo V., Vittorio
C. e Ermanno V., III C
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Mary’s Meals
Una soluzione semplice per risolvere il problema
della fame nel mondo

Grazie a tutti!
Anche quest’anno la scuola ha
scelto di aderire all’iniziativa di
solidarietà a favore
dell’associazione di Mary’s Meals
e la partecipazione è stata
generosa: sono stati raccolti

settecento euro in sole due ore !
La cifra è stata ricavata dalla
v e n d i t a d i b i g l i e tt i , v i d e o,
magliette e di numerose copie
del libro intitolato “La
straordinaria storia di Mary’s
Meals” in cui Mac Farlane-Barrow,
il fondatore di Mary’s Meals,
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racconta la storia della nascita di
questa grande organizzazione.
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L’anno scorso la scuola aveva
raccolto del denaro ed aveva

differenti dalle nostre.
In un’intervista MacFarlaneBarrow, considerato uno dei cento
uomini più influenti del pianeta, ha
ricordato che nel mondo ci sono

partecipato sempre a favore della
stessa organizzazione al progetto
zaini raccogliendo ed inviando ben
150 zaini!
La scuola Majno ed in

300 milioni di bambini che soffrono
la fame e 59 milioni che non
frequentano la scuola perché non
hanno soldi disponibili
per acquistare il

particolare
la
professoressa
Barbara
Albanese, prima
promotrice di questa
iniziativa , hanno

materiale didattico o
perché devono andare
in giro per procacciarsi il
cibo.
La scuola per loro è un

riproposto anche
quest’anno di sostenere questa
organizzazione perché ritengono
che Mary’s Meals sia un progetto
semplice ma concreto per dare un

lusso !
L’obiettivo di Mary’s Meals è
quello di offrire un pasto
quotidiano nelle scuole e nei luoghi
di istruzione dei paesi più poveri al

piccolo contributo ad un problema
enorme del nostro pianeta.
Noi ragazzini che viviamo in un
p a e s e s v i l u p p at o d i a m o p e r
scontato tante cose tra cui la

mondo e ad oggi l’organizzazione,
con l’aiuto dei suoi 80 mila
volontari, nutrisce oltre un milione
di bambini.
La raccolta del denaro serve a

nutrizione
e l'istruzione :
avvicinarsi al progetto di Mary’s
Meals è un’occasione di riflessione
che ci aiuta a capire che tanti nostri
coetanei vivono realtà molto

pagare un pasto al giorno per un
anno al costo di 15,60 euro a
bambino. Donare il proprio zaino,
contenente il necessario per
mangiare e soprattutto per studiare,
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permette ad un bambino di
regalargli un sogno e di crearsi un
futuro ed una nuova possibile vita.

di ringraziamento di Patrick
Masiye, insegnante di Malawi, che
chiede di trasmettere a tutte le

Il progetto zaini è stato divertente
e facile da realizzare : ogni scuola,
ogni bambino, ogni alunno o
persona può infatti donare a un
bambino di uno dei paesi più

persone che hanno donato gli
zaini questo messaggio: un
semplice “grazie”.

poveri - dove opera Mary’s Meals il proprio zaino, che contiene il
n e c e s s a r i o p e r m a n g i a re e
soprattutto per studiare.
Ogni zaino deve contenere le

questi bambini ora sono felici ed
orgogliosi dei loro zaini e per me
è stato emozionante perché mi
sono impegnata moltissimo a
raccogliere e a selezionare il

seguenti cose: un astuccio
contenente penne, matite, pastelli,
gomme, righello e temperino , un
block notes, un asciugamano, un
paio di shorts o una gonna, una t-

materiale da inviare.

shirt o un vestito, un paio di
sandali o di infradito, un sapone,
uno spazzolino da denti, un
dentifricio, una piccola palla ed un
cucchiaio.

e raccolta fondi per aumentare il
numero dei pasti da poter offrire
nelle scuole incoraggiando i
bambini ad andare a scuola
donandogli un progetto di vita e

Consiglio a tutti la visione del
video in cui si vede la felicità dei
bambini quando ricevono
dall’organizzazione gli zaini : il
video termina con un messaggio

cercando di sconfiggere la fame.
Chiara Z., Classe 2ª A

L’insegnante aggiunge che

L’organizzazione riceve sostegno
da tutto il mondo e continua a far
nascere gruppi di sensibilizzazione
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LA
TOUR
EIFFEL!

La Tour Eiffel, il simbolo della
capitale francese, è stata
inaugurata nel 1889 in occasione
dell’Esposizione Universale di
Parigi.
Gustave Eiffel è stato l'ingegnere
che l’ha progettata e nell’arco di
due anni, dal 1887 al 1889,
un'equipe di 150 operai riuscì a
montare 18 035 pezzi in ferro
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della torre alta ben 324 metri!

Fortunatamente, molte di queste

Eiffel pensò che, avendo i costi

lettere non furono neanche

del metallo all’epoca, la realizzò

prese in considerazione.

in “puddle”: un materiale molto

Quando, dopo qualche mese,

resistente e molto più

l’Esposizione Universale terminò,

economico rispetto al metallo

la torre sarebbe dovuta essere

e molto quotato per le sue

smontata ma il popolo, già

caratteristiche meccaniche.

affezionato, fece una rivolta a

Quando la Tour Eiffel fu

favore della Torre Eiffel affinché

terminata tutti i parigini

non la distruggessero.

organizzarono una grande

Lo Stato, allora, prese in mano la

festa in onore di Gustave

situazione e decise che la Torre

Eiffel. Nonostante tutta la

Eiffel non sarebbe stata

popolazione l’apprezzò con

smontata. Dopo quella

piacere, molti scrittori

dichiarazione avvenuta nel 1891

famosi all’epoca non

ad oggi, come promesso, la

furono per niente

Torre è rimasta nella stessa

d’accordo. Infatti scrissero

piazza dove, nel lontano1889,

molte lettere di protesta

Gustave Eiffel la ideò, la vide

perché, come diceva

crescere e la vide finita.

una lettera di un poeta:

Come la prima volta che

“Questa orrenda torre in

accorsero turisti da tutto il

metallo non rispecchia

mondo a vederla, è così

la tradizione

ancora oggi e lo sarà

francese, fatta di

per sempre.

perfezione e
bellezza!”

Tommaso T. 3°H
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Vi parlo di un libro che ho letto:
La masseria delle allodole
che ama i telegrammi; Yerwant,

D

i recente ho letto uno dei tanti

nonno della narratrice (Antonia
Arslan), medico, trasferito a Venezia

libri della nota scrittrice italiana di

per stare lontano dalla montagna che

origine armena, Antonia Arslan. Il

odiava, Shushanig moglie di Sempad;

titolo del libro è “La masseria delle

Azniv, sorella di Sempad e Yerwant,

allodole” edito da Rizzoli. Ed è

molto generosa è corteggiata da un

proprio di questo libro che voglio
parlarvi.
L’a u t r i c e s c r i s s e q u e s t o
commovente romanzo che racconta
di un tragico fatto storico poco noto
all’opinione pubblica: il genocidio
armeno. La vicenda è ambientata in
Anatolia (attuale Turchia) durante gli
anni della 1a guera mondiale. I
protagonisti sono i membri dellla
famiglia Arslan, tra cui i principali
sono Sempad, un farmacista laureato
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giovane turco; Ismene, una

corteggiatore di Azniv, sorella di

lamentatrice greca, Isacco il prete e

Sempad cerca di salvare Azniv, ma

Henriette, zia di Antonia che sa parlare

invano perché verra spedito al fronte.

tante lingue ma nessuna

Yerwant manda un telegramma a

precisamente, ha un carattere forte e

Sempad per dire che non potrà venire,

non ama raccontare il suo passato. La

infatti l’Italia è entrata in guerra.

trama del libro inizia con un prologo

Sempad non riceve il telegramma, ma

nella quale la scrittrice racconta di lei

sente delle voci che dicono che gli

bambina assieme al nonno Yerwant e

armeni sono in pericolo di vita. Cerca

la zia Henriette nella basilica dedicata

d i s c a m p a re a l l a p e r s e c u z i o n e

al suo santo.

trasferendosi con la famiglia nella

La prima parte del libro narra la vita

masseria, dove però gli uomini

dello zio Sempad, il farmacista e dei

vengono massacrati (anche i bambini

n u m e ro s i f a m i g l i a r i , c h e v i e n e

tranne il piccolo Nubar che sopravvive

movimentata dall’annuncio della visita

perché è stato vestito come una

del fratello maggiore Yerwant (nonno
della signora Arslan), il
fratello medico che ha fatto
fortuna in Italia. Nel 1915
Sempad

decide

di

ristrutturare la masseria
delle allodole per accogliere
il fratello. Intanto durante il
g i o r n o d i Pa s q u a , u n
giovane ufficiale turco Djelal,
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femmina) alla masseria il giorno stesso

di salvataggio. La lettura di questo

dell’inaugurazione.

libro mi ha fornito informazioni reali su

La seconda parte del romanzo parla

un evento tragico e ingiusto. Credo

delle donne della famiglia, tra cui

che l’autrice abbia voluto farci

Shushanig vedova (moglie di

conoscere l’esistenza del genocidio

Sempad), Azniv e la lamentatrice

armeno ma anche trasmetterci la

Ismene, nel lungo cammino della

solidarietà, l’amore, la miseria e la

deportazione, dai paesi dell’Armenia

morte (tra cui atroci) di questi

verso il deserto siriaco. Ad Aleppo vive

personaggi. Consiglio il commovente

lo zio Zareh, il fratello di Sempad,

romanzo a tutti lettori che vogliono

Yerwant e Azniv che riesce a salvare i

conoscere una realtà storica tragica

suoi parenti nascondendoli nel

purtroppo accaduta come il genocidio

doppiofondo di una carrozza.

armeno.

Shushanig muore durante il viaggio e
Azniv sacrificherà la propria vita per
salvare i nipotini durante l’operazione

Buona lettura!
Savidya S. 3ª F

