
Scuola Secondaria di Primo grado Martiri della Resistenza di Nichelino 

Gran concerto finale 
Giovedì 21 maggio è finalmente arrivato il giorno del concerto! Le classi prime hanno 
presentato alcune colonne sonore di cartoni animati, le seconde un 
middle di canzoni italiane che hanno fatto storia, le terze hanno 
creato con i loro brani un’atmosfera latino americana. La 3^B, con 
il supporto di altre ragazze, si è esibita in un percorso sui diritti della donna 
concludendo con un vivace flash mob a cui hanno 
partecipato anche le professoresse. 

Maria Elena De Maio, Micol Macchia & Laura Ballario 

Eccoci arrivati finalmente alle porte del futuro! 
Caro adolescente della Martiri  
alle prese con simulazioni d’esame e schemini riassuntivi, ti scrivo per dirti che anch’io sono nella 
tua stessa situazione, quindi non preoccuparti, c’è qualcuno che ti comprende. Che periodo 
orribile, vero? L’iscrizione alle superiori ormai è stata confermata, ma ci sono ripensamenti? Boh! Alle porte dell’estate il 
sole inizia a rompere le scatole, perché se fa caldo non riesci a concentrarti, e pensi “…acqua, piscina, divertimento”. E 
invece no! Poche settimane ti separano dal tanto atteso “Esame di Stato”, che sembrava 
così lontano quando eri in prima media… Sì, in fondo, scrivo a te, ma scrivo anche a Bob, Franz, Jimmy e Gloria e ai 
primini della classe al piano superiore i quali, ignari di tutto, vanno avanti senza sapere che tra due anni davanti alla 
porta della loro camera non ci sarà più uno zainetto delle Winx o dei Pokemon, bensì una cartella con libri pasticciati dal 
vicino di banco e un’esplosione di fogli bianchi, verdi, rossi, gialli, insomma un miscuglio di materie e di colori. Sai, 
arrivata a questo punto devo confessarlo, ho paura! Ho paura del futuro e di quello che mi riserva. 
Andrò al liceo classico e tutti mi dicono che sono pazza. Sarà, ma di una cosa sono certa, la terza media mi sta stressando 
e prosciugando tutte le mie forze! E tu, cosa pensi di questo folle periodo? Kiss, Morgana. 
P.S. Sì, mi chiamo Morgana, ma facciamo finta che il mio vero nome sia un altro, diciamo Maria Elena De Maio, così, tanto 
per fingere di essere un’altra persona che magari esiste davvero!

Per il defilé finale il martiri news si rifà il look 
Non state sognando, state leggendo proprio il vostro giornalino, sì il martiri news, che per chiudere 
in bellezza un anno intenso del laboratorio di giornalismo, si è regalato un un nuovo look, più snello, 
più chic e più adatto alla pubblicazione sul sito web della nostra scuola!  

Buona lettura e arrivederci a settembre!

                 martirinews 
                                                                                                                                             Periodico del Laboratorio di giornalismo - Anno XVII°, n° 4 
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In acqua con la Martiri 
Tutte le prime della scuola Martiri, a mesi alterni, a turno, nel normale orario di palestra, accompagnati 
dai rispettivi professori di educazione fisica, partecipano a un corso di nuoto 
presso la piscina comunale di Nichelino. L’uscita consiste nel nuotare 
per 55 minuti sotto la guida dell’istruttore di nuoto. Ci sono sei corsie di cui solo tre 
vengono usate; gli allievi vengono suddivisi per bravura 
nel nuotare. Una volta finita l’ora si va negli spogliatoi dove si fa la doccia, ci 
si asciuga i capelli e ci si cambia. Il divertimento, per noi ragazzi di prima 
media,  é quando entriamo negli spogliatoi e facciamo gli 
“SCATENATI”. Siamo noi stessi, senza limiti e sono esperienze indimenticabili anche 
grazie ai nostri compagni.    

 Ylenya Principe, Beatrice Grande & Irlla Santana

Comunicare emozioni e stati d’animo 
L’avamposto 2015 si è tenuto alla Martiri il giorno 18 maggio. L’esposizione dei libri letti dai ragazzi è un progetto 

strutturato in modo che gli alunni che vi partecipano siano capaci di comunicarci emozioni e 
stati d’animo dei personaggi del loro libro. Oltre alla presentazione del libro e della sua trama 

segue sempre una veloce lettura di un brano 
dell’opera.  
Il professor Selvaggi e la professoressa Lano ci 
hanno guidato in quest’evento come ogni anno con 
la voglia di trasmettere emozioni e far riflettere su 
temi di grande importanza.  
Quest’anno all’evento ha partecipato 
anche il nostro sindaco, il dottor 
Riggio, che ha esposto la trama del celebre 

romanzo “Lo strano caso del dottor 
Jekyll e di mister Hyde”. Al termine dell’esposizione ci 

attendeva sul tavolo una bella merenda con pizza, arancini, Coca-cola e 
felicità!  

Angelica Cataldo & Maria Elena De Maio

Carissime professoresse, nessuno vi ha mai ringraziato abbastanza! 
Care professoresse Bolla e Camera, 
vi scriviamo questa lettera per ringraziarvi per tutto ciò che fate per noi. Voi siete di quelle persone 
speciali che si incontrano poche volte nel corso della propria vita e, in qualche modo, la cambiano in bene. Entrambe 
avete la straordinaria capacità di riuscire a ricavare il meglio da ogni alunno e da ogni persona. Amate il vostro lavoro, tanto 

da dedicargli più tempo di quello che vi viene richiesto. Fin dal primo giorno ci avete insegnato a lottare 
per le nostre idee e a credere in noi stesse; per tutto questo nessuno vi ha mai ringraziato 
abbastanza e allora lo facciamo noi per tutti. Vi vogliamo molto bene, vi stimiamo perché siete un 
ottimo esempio da seguire. 

Arianna Larocca, Martina Perone & Francesca Critelli
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Paura nella grotta valdese 
Un paio di mesi fa, siamo andati a Torre Pellice per conoscere la comunità valdese del posto. 
Contrariamente a quello che pensavamo, la gita è stata, oltre che istruttiva, emozionante e divertente, soprattutto quando 
abbiamo visitato la gheisha d’la tana, una grotta che durante le persecuzioni è stata luogo di culto 
valdese.  
Alcuni di noi si sono spaventati molto perché l’entrata era un cunicolo buio, stretto e scivoloso che collegava l’esterno con la 
grotta molto umida e con il soffitto alto. La paura di molti era quella di rimanere intrappolati fra le rocce 
che hanno assunto questa forma a seguito di una valanga e non erano bloccate tra loro. Per accrescere la paura, alcuni 
nostri compagni hanno cominciato a prenderci in giro, inventando strani animali che spuntavano sulle nostre teste e alle 
nostre spalle. Per tranquillizzarci, la guida ci ha raccontato che Edmondo De Amicis, attraversando il cunicolo, 

batté la testa contro le rocce e lo raccontò in uno dei suoi libri. Usciti dalla grotta abbiamo tirato 
un sospiro di sollievo e ci siamo ripromessi di non rientrarci mai più.  

Francesca Critelli & Martina Perone

Laboratorio delle curiosità  
Il giorno 18 Maggio 2015 le classi 1^M e 1^F si sono dirette al Museo xkè di Torino. Il museo in realtà non è un 
museo, ma è un laboratorio dove si imparano cose nuove divertendosi. Siamo entrati e ci siamo 
seduti attorno a dei tavoli. C’erano molte classi di diverse scuole e un signore ci ha 
spiegato cosa avremo fatto quel giorno. Dopo di che ci siamo diretti in una delle 
stanze del “Museo” xkè , la “stanza di Pitagora” dove abbiamo giocato ad 
un gioco matematico, la “battaglia dei numeri” chiamato anche “corsa al 100”. Si 
gioca uno contro uno sopra un cartellone con i numeri scritti da 0 a 100 e il primo che 
con il pallino rosso raggiunge il 100 ha vinto. Il secondo laboratorio è stato quello della 
robotica dove abbiamo costruito dei robot, dal greco 
schiavo. Abbiamo formato due gruppi e ogni gruppo aveva un robot, poi i 
professori hanno diviso i ruoli e ognuno di noi costruiva, con i lego, un senso per i robot, come gli ultrasuoni, il colore, il 
suono e il tatto. Dopo averli costruiti li abbiamo programmati per far loro percorrere il perimetro di un tappeto nero 
rettangolare, ma ha vinto solo un gruppo, quello del professore Giovanni Viarengo. Alle 13,25 circa siamo tornati  scuola 
dove abbiamo guardato il regalo che ci ha fatto il museo: una lente d’ingrandimento, un libretto scientifico e degli oggetti 
scientifici per fare degli esperimenti. Questa visita è stata molto interessante perché ci ha permesso di imparare giocando. 

Culture …in costruzione! 
Mercoledì 25 marzo gita a Cambiano per visitare la fabbrica di mattoni “Carena”. Tutti arrivano a 
scuola muniti di ombrelli e stivali impermeabili. Il  tragitto Nichelino-Cambiano scorre velocemente e, nonostante il cielo 

pianga, noi non ce ne curiamo, perché la nostra allegria rende la pioggia solo un 
imprevisto!  
Arrivati a destinazione ci imbattiamo in interessanti “costruzioni” artistiche realizzate 
in mattone pieno. La guida ci fa iniziare il percorso proponendoci un laboratorio 
in cui prendiamo confidenza e “pasticciamo” con l’argilla.  
Un nostro compagno, con l’argilla, è riuscito a creare persino una 
macchinina. Terminata la parte pratica ci aspetta la meritata merenda: 
uno snack veloce e si riparte! La seconda parte della mattinata è prettamente 
teorica: scopriamo come si fabbrica il mattone 
forato, dall’estrazione a 120 m. sotto terra fino alla cottura in forno per un 
giorno.  Al termine di questa visita probabilmente abbiamo aggiunto 
un “mattone” importante alla costruzione della nostra 
cultura! 

Maria Elena De Maio & Angelica Cataldo 
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GOCCE DI SPERANZA   
Giorgia Sciandra 

Illustrazione di Noemi Previtera 
Capitolo 3 - TREVOR 

Speravo vivamente di riuscire a dimenticare quello che era accaduto 
in mensa, ci pensai tutta la notte e non mi spiego ancora il motivo di 
quel gesto tanto meschino. Insomma, ero appena arrivata, conoscevo 
a mala pena due persone e già là dentro tutti mi odiavano. La sveglia 
di Steph suonò alle 7.00. Balzai subito in piedi per lo spavento. Il 
tempo di farmi una doccia veloce e via. La prima ora avevo lezione di 
psicologia e mi diressi verso la classe. Appena entrai tutti i miei 
“compagni” iniziarono a parlare sottovoce tra loro e riuscivo facilmente 
ad immaginare cosa stessero dicendo, ma non ci 
feci caso, d'altronde ero lì per studiare, non per 
sentire le loro critiche su cose non vere! 
L’insegnante entrò in classe e iniziò la sua lezione. 
Qualche quarto d’ora dopo un ragazzo dalla 
strana giacca a quadri bussò alla porta.  “Hope è 
richiesta dal preside”, disse, e con sguardo 
interrogativo guardò l’insegnante, che però era 
stupito quanto me. “Vada pure Hope, di certo il 
preside vorrà fare degli accertamenti sui suoi dati, 
può stare tranquilla”. A quelle parole la mia ansia 
svanì e uscii dalla classe insieme al ragazzo. 
Appena chiusa la porta, un gruppo di cinque o sei 
ragazzini mi si avvicinò. Iniziai a spaventarmi 
subito dopo, quando rividi il tizio della mensa. 
“Allora! Chi si rivede! Mmh, che storia triste la tua, 
una madre alcolista e un padre che non ti ha 
riconosciuto!”. A quelle parole sbiancai e caddi a 
terra. Avevo giurato a me stessa di non dire a 
nessun essere vivente della mia famiglia e non l’avevo fatto, come 
diavolo potevano sapere tutte quelle cose?! “Come lo sapete?” 
sussurrai. E le lacrime iniziarono a rigarmi le guance. “Tu non sai di 
che cosa siamo capaci noi, piccola”, mi disse con tono autoritario. 
“MA IO NON VI HO FATTO NIENTE!” gridai esasperata. “E’ vero, non 
hai fatto niente a noi” sospirò “ma sai, ogni studente che entra in 
questa università subisce qualche scherzo, chi meno pesante, chi più 
pesante, … sono le tradizioni della scuola, cosa vuoi farci?!”, e un 
sorrisetto maligno gli macchiò il volto. “E non solo qualche scherzo” 
gridò qualcuno dal fondo del gruppo. Terrorizzata guardai gli occhi 
cerulei del ragazzo davanti a me, che mi tese la mano. Ovviamente 
non gliela strinsi, anche perché mi sembrava piuttosto insensato farlo. 
“Sono Trevor” disse “meglio che ti ricordi di me in futuro”. Dopo 
avermi dato un bel pugno sul labbro inferiore se ne andò insieme ai 
suoi amici. La bocca mi pulsava dal dolore e iniziai a sentire il 
retrogusto del sangue. Decisi quindi di andare in bagno a 
sciacquarmi, quando ad un certo punto crollai per terra piangendo: 
volevo migliorare la mia vita, invece me l’ero rovinata. Decisi di andare 
in camera e di coprirmi il labbro gonfio con un po’ di rossetto, ma non 
servì a molto. Conclusi quindi che per quel giorno poteva bastare e, 
sfinita, crollai sul letto.“HOPE SVEGLIA! SVEGLIA!” disse una voce. 
“CHI E’?” chiesi con la voce impastata dal sonno. “Sono Steph, sono 
le sei del pomeriggio, forza, stasera c’è una festa, vieni con me”, 
affermò con un velo d’eccitazione nella voce. “Non mi va, ho passato 
una brutta giornata, vai tu”, le risposi e le sorrisi dolcemente. “Dai, 
forza! Non puoi saltare la festa di inizio anno, è una delle più belle, 
alzati che ci penso io!”. Mi alzai, dovevo combattere, dovevo 
affrontare i problemi, non archiviarli perché sarebbe state peggio e 
avevo deciso di ricominciare. Quindi ricominciai!“Allora, dovrei avere 
qualche vestito carino da prestarti”, disse emozionata. “Inoltre ho 
delle belle scarpe che ormai non uso più, ti posso anche truccare 
come dio comanda, vero?!”, continuò con tono autoritario. “Certo che 
puoi, però non esagerare”, le risposi nel modo più gentile possibile. 
Dopo qualche ora finalmente ero pronta e mi guardai allo specchio: 
non vidi più la vecchia me dagli occhi gonfi e rossi, ma una donna con 

gli occhi di chi ne aveva passate tante e il sorriso di chi le aveva 
superate tutte. Attraversai il corridoio sotto lo sguardo di tutti e con 
sicurezza varcai la porta della gioventù. 

Capitolo 4 - LA FESTA 
Le luci e la musica erano talmente forti da riuscire a stordirti. C'erano 
anche fiumi di alcool che passavano da una persona all'altra, corpi 
sudati che ballavano appiccicati e persone ammassate sui divani a 
sniffare cocaina. Odiavo questo genere di feste (meno male che 
Steph mi aveva detto che erano le migliori, dipende da quale punto di 
vista le aveva definite “migliori”!), erano fatte apposta per farti fumare il 
cervello, io ero per quelle da musica classica e pasticcini. Un ragazzo 
ubriaco mi si avvicinò bofonchiando:  "Ehi bella, ti va di andare in 
camera?". Rimasi scioccata da quella richiesta, mi allontanai 

immediatamente da quel soggetto, volevo tornare a casa. 
Decisi di prendere il pullman per arrivare il più in fretta 
possibile ai dormitori del college, quando la banda di 
ragazzi che mi aveva aggredita nel pomeriggio mi si 
avvicinò mezza ubriaca con chissà quali intenzioni in testa. 
"Ehi Hope, ti ricordi di noi vero?”, disse con la voce 
spezzata da un singhiozzo un ragazzo che non avevo mai 
visto. Annuii con insicurezza. Trevor si fece spazio tra la folla 
e si fermò davanti a me, avvicinandosi sempre di più. Io 
indietreggiavo ad ogni suo passo fino a che mi trovai con la 
schiena schiacciata contro il cemento freddo del muro. "Ora 
mi diverto un po’", disse con un ghigno sulla faccia. "No, ti 
prego lasciami stare, non ti ho fatto niente! Basta! Non ce la 
faccio più!”,  gridai con la voce spezzata dai singhiozzi. A 
quella frase iniziò a strapparmi i vestiti di dosso lasciandomi 
solo la biancheria intima. Intorno a noi si era formato un 
gruppetto che rideva e schiamazzava: nessuno parlava o 
interveniva in mia difesa, che vergogna! Io riuscii a mancare 

il pugno che mi stava per sferrare e questo lo fece infuriare ancora di 
più, ma lui non sapeva che da bambina ero la ragazza più forte e agile 
del paese e non sapeva che avevo messo a tappeto ogni avversario 
che mi si era presentato davanti. Mi ero ripromessa di non usare più le 
mani, ma la mia vecchia me mi avrebbe fatto comodo in quel 
momento, quindi decisi di sferrargli un calcio nello stomaco e, come 
avevo previsto, Trevor si accasciò a terra dolorante. Fuggii fuori 
dall’edificio ed iniziai a correre per le strade in mutande e reggiseno, 
con le persone che mi squadravano da capo a piedi. Aspettai qualche 
minuto alla fermata del pullman, quando questo arrivò, per mia 
fortuna, senza passeggeri. Si fermò davanti al dormitorio e iniziai a 
correre per raggiungere la mia stanza. Stranamente la porta era 
aperta. Quando entrai non potevo veramente credere ai miei occhi: 
era tutto completamente sotto sopra, ma la cosa sconvolgente era 
che la roba di Steph non era stata toccata, mentre la mia era stata 
tagliuzzata, imbrattata, strappata. Volevo soltanto sparire! Mi infilai 
velocemente sotto la doccia per togliermi l'odore d'alcool e quando 
finii decisi di fiondarmi in biblioteca per consumare il mio stress 
attraverso i libri. Nonostante fossero le due di notte la biblioteca era 
aperta perché era diritto degli studenti poterla utilizzare a qualsiasi 
ora, ed era vuota, come piaceva a me. Iniziai a frugare un po’ qua e 
un po’ là negli scaffali, quando trovai un libro con il mio nome scritto 
sulla copertina: "HOPE".  Decisi di leggerlo per scoprire cosa potesse 
nascondersi dentro a quel testo. Mano a mano che andavo avanti mi 
rendevo sempre più conto di come quel libro stesse cambiando una 
parte di me, cancellando completamente le mie insicurezze. Quel libro 
mi disse che "HOPE" significa speranza e che c'è sempre un’altra 
occasione per rimediare alle cose che hai fatto, per recuperare i 
rapporti con le persone che hai perduto e soprattutto che c'è sempre 
un altro giorno da vivere diverso da ogni altro. Andai via dalla 
biblioteca con una luce negli occhi che non avevo mai avuto prima, 
una gioia del cuore, una grande forza interiore: finalmente mi sentivo 
sicura. 
L’ultimo capitolo del romanzo lo troverete nel numero di 
settembre del  Martiri NEWS.
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Dai luoghi della memoria 
Carissimi compagni della scuola Martiri,  
siamo contenti di scrivervi questa lettera perché il soggiorno che abbiamo fatto a Trieste ci è piaciuto molto e raccontarlo 
a voi ci fa riprovare dei sentimenti speciali. Dobbiamo dirvi la verità, ci sono piaciute molte cose di questa gita: il viaggio, 
l’albergo, la compagnia, i luoghi, ecc. non vogliamo elencarvi tutto però, ma soffermarci sulla bellezza 
dei luoghi e sui sentimenti che abbiamo provato mentre eravamo lì.  
Il soggiorno non ha arricchito le nostre conoscenze storiche, perché avevamo già studiato insieme in classe molte cose, 
ma ci ha arricchito di emozioni; in quei luoghi abbiamo provato sentimenti di cui non conoscevamo l’esistenza. Ci 

pareva molto strano pensare di camminare dove un 
tempo (neanche così lontano) avevano camminato tedeschi, partigiani, 
vittime innocenti, persone che in qualche modo hanno fatto la 
storia del nostro paese.  
Anche respirare quell’aria era strano, era come respirare una parte di storia. In quei 
tre giorni è stato come se fossimo tornanti indietro di settant’anni e avessimo 
ripercorso quel periodo. Purtroppo a rattristarci è stato anche il tempo, perché la 
pioggia rendeva tutto più grigio e malinconico. 

Le cose che ci sono piaciute di più sono state: la Risiera di San 
Sabba, il Sacrario di Redipuglia, la Foiba di Basovizza e le Doline del Carso. La 
Risiera di San Sabba di Trieste è l’unico campo di sterminio 
nazista in Italia dove i nazifascisti ammassavano le persone, soprattutto 
ebrei e partigiani, obbligati a lavorare fino allo sfinimento e, inoltre, in  condizioni di 
vita pessime.  

Il secondo giorno abbiamo visitato la Foiba di Basovizza, cioè una 
profonda fossa  dove i soldati delle truppe titine gettavano i corpi dei nemici italiani, morti o a volte anche vivi.  Il terzo  
giorno abbiamo visto le Doline del Carso, cioè delle trincee dove vivevano e combattevano i 
soldati durante la prima guerra mondiale. Anche qui la violenza e l’aggressività della guerra 
hanno soffocato i bei sentimenti e i bei pensieri gettandoci addosso sconforto e tristezza.  

L’ultimo luogo che abbiamo visitato è stato il Sacrario di Redipuglia dove ci siamo resi conto di tutte le 
persone che possono morire in una sola guerra e che troppo spesso rimangono ignote. Auguriamo a tutti di potere un 
giorno respirare la storia di questi luoghi.  

Micol Macchia & Laura Ballario

Minatori per un giorno: i ragazzi della 3^ F e 3^ M nelle gallerie del talco 

Mercoledì 20 maggio ci siamo recati a Prali, in Val Germanasca, per visitare la 
miniera di talco più grande d’Europa. All’inizio della galleria, ora adibita museo 
c’erano due vagoncini contenenti del talco in piccole scaglie che noi abbiamo 
avuto la possibilità di toccare. Al tatto la sensazione era di morbidezza, le mani 
restavano ricoperte di una polvere bianca madreperlacea. Per la visita siamo saliti 
su  un trenino, che ha percorso la galleria principale per circa 1 km. Purtroppo le 
luci erano poche e distanziate tra loro, anche per riprodurre l’atmosfera in cui 
vivevano i minatori. Poi la visita è continuata a piedi: c’erano degli attrezzi usati in 
quel tempo come mazze, picconi, lampade a carburo e una piccola pala 
meccanica. La guida ci ha spiegato che successivamente funzionavano grazie 
all’aria forzata spinta nella galleria per permettere ai minatori di respirare; infatti i 
fori per piazzare le mine venivano fatti con una perforatrice ad aria compressa che 
diminuiva la fatica dei minatori, ma aumentava il rischio di malattie come la 
silicosi, perché produceva più polvere. L’addetto alle mine, una volta sistemate, le accendeva una ad una a piccoli 
intervalli di tempo e ne contava le esplosioni per evitare il rischio di mine inesplose.  La guida ci ha riprodotto il suono di 
una esplosione. Nel pomeriggio abbiamo partecipato a un laboratorio letterario, lavorando a coppie, su pagine di romanzi 
dedicati al lavoro in miniera. 

Carla Boscolo
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Paolo Ruffino, ultimo partigiano di Nichelino, racconta la sua esperienza 
Noi allievi delle classi terze, abbiamo avuto l’occasione di incontrare Paolo Ruffino, un partigiano che al 

tempo della seconda guerra mondiale ha combattuto per la liberazione dell’Italia 
dall’occupazione nazifascista.  
Egli da bambino ha indossato la divisa dei Balilla sottostando alla dittatura fascista ma, crescendo, i suoi ideali sono 
cambiati e dopo l’8 settembre del 1943 ha deciso di diventare un ribelle opponendosi alla 
Repubblica fascista di Salò sostenuta dai tedeschi. All’età di 17 anni è entrato nella brigata Garibaldina a 
Coazze, in val Sangone, contro la volontà dei suoi genitori, scappando in montagna.  
La vita partigiana non era per niente facile, dato che ogni giorno si rischiava di morire per le scarse condizioni igieniche o 
per i frequenti rastrel lamenti effettuati dai 
nazifascista.  

Tr a i t a n t i e p i s o d i c h e c i h a 
raccontato, quello che ci è rimasto più 
impresso è stato quando durante uno di questi 
rastrellamenti, si è trovato faccia a 
faccia con un tedesco e quindi con la 

morte certa, ma il destino ha voluto 
che il mitra del tedesco si 
inceppasse e che lui sparasse per primo 
salvandosi.  
Inoltre Paolo ha portato diverse fotocopie delle 
fotografie che lui stesso ha scattato in quegli anni (gli 
originali purtroppo non sono più reperibili). Le 
immagini raffiguravano Paolo da giovane, l’impiccagione di Mussolini e altri episodi di resistenza partigiana. A suo parere 
la Resistenza è stata possibile anche grazie alle donne che fornivano cibo, abiti e messaggi 
ai partigiani e che venivano chiamate “staffette”. Infine ha concluso con un breve discorso in cui invita noi giovani a essere 
protagonisti della vita e non spettatori e a cercare di ragionare con la propria testa senza dipendere esclusivamente dalla 
tecnologia moderna.  

Val Sangone, sui sentieri della Resistenza 
Il 25 maggio 2015, le classi 3^M e 3^F hanno effettuato un’uscita a Giaveno, in 
val Sangone, sui luoghi della Resistenza piemontese. Con partenza dal rifugio 
“la Madlena”, si è fatta  una camminata di circa 5 chilometri nelle montagne 
della valle in cui hanno operato le bande partigiane dopo l’8 
settembre 1943.  La guida, che ha descritto con cura e coinvolgimento 
alcune caratteristiche della guerra e della Resistenza, ha fatto capire com’era 
vivere in quel periodo, e in che modo i partigiani si organizzavano, si 
approvvigionavano e  agivano.  Ad un certo punto della camminata, c’è stata 
una sorpresa: tre attori hanno interpretato dei partigiani, mettendosi nei loro 
panni in un momento di incontro con una donna che faceva la 
staffetta che portava ai partigiani viveri e informazioni. Alla fine ci hanno 
fatto rivivere un momento di riunione tra capi partigiani, indossando  cappelli, 
armi e assumendo ognuno un nome di battaglia di un capobanda partigiano. 
La tensione è stata sempre forte, ma ciò che resta di un’uscita in questi luoghi 

è l’emozione di aver camminato su un territorio dove si è svolto un pezzo della nostra 
storia.  

Luca Rossetti
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Gran 
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Laboratorio teatrale
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GOCCE DI SPERANZA   
Capitolo 5 -LA PORTA DELLA FELICITÀ 

La mattina seguente andai a lezione come mai avevo fatto prima, vi andai con la voglia di vivere 
di un adolescente in piena fase ormonale, con la voglia che un bambino ha di crescere e con la 
sicurezza di essere finalmente in pace con me stessa, perché avevo imparato che ad un certo 
punto tutti quanti nella vita arriveranno, chi prima chi dopo, ad una fase dove ti senti così giù 
che più a terra non potresti  essere, e poi, come è successo a me, ti rendi conto che la vita 
vale la pena di essere vissuta e che nonostante tutti i problemi e gli ostacoli che essa può 
metterti davanti, alla fin fine sono solo delle prove per poter arrivare alla vera felicità e io ci ero 

appena arrivata. “Ehi, sfigata, adesso te la facciamo pagare, ti 
dobbiamo ricordare cosa è successo ieri sera?” disse Trevor 
con sicurezza . Io, senza neanche indugiare un attimo, lo 
sorpassai con una spallata e per un momento fui fiera di me 
stessa. Lui mi rincorse e mi fermò stringendomi le spalle con 
le sue possenti mani. “Come ti sei permessa?!” disse con 
tono furioso. “Ho smesso di stare ai tuoi giochi Trevor, ho 
smesso di soffrire per cose che si potrebbero evitare” 
affermai con la stessa luce negli occhi che avevo in 
biblioteca e lui quella luce la vide, la seppe leggere, cosa che 
nessuno aveva mai fatto e questo mi stupì in particolar 
modo. Poi successe una cosa che credevo non sarebbe 
potuta mai accadere: mi abbracciò,  mi abbracciò come 
nessuno aveva mai fatto, come per dire: “Sono uno 
stupido”, e forse qualcosa di buono l'avevo fatto anch'io, 
forse le mie parole gli avevano fatto capire che io sapevo che 
lui mi trattava così per nascondere una sua debolezza. “Sai, 
ho detto basta alla sofferenza ieri sera, adesso voglio vedere 

cosa si prova a cambiare pagina definitivamente, la vita è breve e domani chi lo sa, magari non 
ci sarò più e questo l'ho capito troppo tardi e ho realizzato soprattutto tardi il fatto che tu con 
quei gesti richiedevi attenzione e i tuoi occhi erano lì che soffrivano e chiedevano aiuto, ma 
nessuno li sentiva”, gli dissi sussurrando al suo orecchio. Trevor iniziò a piangere sulla mia 
spalla, come per dire :“Mi hai scoperto, la mia corazza non c'è più”. E’ stata la cosa più triste 
che abbia mai visto in vita mia e forse anche la più strana. Una sensazione nel petto cresceva 
come un fuoco che ardeva e ardeva e non aveva la voglia e la forza per fermarsi e quando i 
suoi occhi incrociarono i miei e vidi le sue guance rigate dalle lacrime, il mio cuore perse cento 
battiti: avevo smosso qualcosa dentro di lui. “Grazie”, disse con voce spezzata, e se ne andò 
come se volesse ricominciare come avevo fatto io, come se volesse riprendere a volare. Il 
punto è che sono passati ormai quasi sette anni e mi sono laureata in psicologia, come tanto 
desideravo, lavoro in un ospedale psichiatrico, dove prendo in cura i casi più complessi, 
indovinate anche chi c'è tra di loro? Mia madre, dopo tutto ho anche capito che il perdono è la 
miglior vendetta. La vita mi ha fatto soffrire così tanto per poi prepararmi a qualcosa di tanto 
meraviglioso che nessuna frase o parola può descrivere. I miei tre figli - Renesme, Simone e 
Paolo - sono il primo regalo che la vita mi ha fatto. Il secondo, forse il regalo più grande, è mio 
marito, che mi ha aperto porte del mondo che non sapevo neanche esistessero. Ebbene sì, 
mio marito è Trevor, dopo essersi reso conto degli sbagli che aveva fatto, cercando di sentirsi 
migliore peggiorando gli altri, ha voluto rimediare e mi ha invitata a uscire e un’uscita ha tirato 
l'altra finché un giorno, davanti alla Mole Antonelliana, mi ha chiesto di sposarlo. Il viaggio di 
nozze lo ha organizzato tutto lui, sapevo solo che saremmo andati all'estero, e alla fine 
quell'estero era una meravigliosa isola del Brasile. Tutto ciò vuole dire che è la forza della vita 
che ti insegna a non mollare mai, neanche quando sei sul punto di dire basta, sì, come il mare 
che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza per riprovarci. Soprattutto ricorda che 
ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Sta a ciascuno di noi riuscire a trovarlo. Non smettere mai 
di sperimentare, vivere e apprendere! 

Giorgia Sciandra 
Illustrazioni di Noemi Previtera 
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