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L’UOMO NELL’ARTE 
L’importanza della figura umana e la sua evoluzione nell’arte 

 

 

   Uomo osservato da più punti di vista in una concezione ampia: nello 

spazio, nell’ambiente, in relazione con se stesso, con gli altri, con la 

storia, con la forma, la proporzione, la fantasia… E’ una sfida bellissi-

ma ed allettante che abbiamo accettato e realizzato in ambiti e livelli 

diversi. La ricerca e lo sviluppo del progetto ha preso man mano forme 

ed interpretazioni sempre nuove e suggestive. Seguendo questo percor-

so abbiamo sviluppato una sequenza di possibilità espressive, cromati-

che, plastiche e figurative che esprimono, ma non certo esauriscono, il 

tema preso in esame quest’anno. La scelta di guardare da diversi 

punti di vista il soggetto “uomo “ ha permesso di sperimentare 

tecniche grafiche, plastiche e pittoriche stimolanti ai fini espressi-

vi ed operativi.  

 

La Preistoria 
 

   L’osservazione e lo studio della figura umana sono sempre 

stati per l’uomo fondamentali per la conoscenza di sè e del rap-

porto con gli altri e con lo spazio. Ci permettono di riflettere sul-

l’uomo, sull’armonia delle proporzioni e sull’eleganza dei suoi 

movimenti. 

   Il corpo è uno dei principali strumenti di comunicazione, nello 

specifico si tratta di comunicazione non verbale che l’uomo svi-

luppa ancor prima del linguaggio verbale: questa si palesa attra-

verso la postura, il movimento, i gesti, può essere spontanea, con-

venzionale oppure può raggiungere un valore artistico come nella 

danza, nel mimo e nella recitazione . 

   In ogni tempo e praticamente in ogni cultura la figura umana è 

stata il soggetto principale dell’espressione artistica, rappresen-

tata in forme realistiche, stilizzate o simboliche. 

   In epoca preistorica la raffigurazione  è strettamente collegata 

a significati magico- religiosi. 

   Nel graffito, nelle raffigurazioni rupestri e nelle statuette votive 

l’uomo viene rappresentato in modo semplice e stilizzato, per  

dare immediatezza espressiva alle figure. 

 

 

 

 

   

 

 

 

I primi segni  dell’uomo: la funzione magico religiosa 
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Le civiltà antiche 

 

   La figura umana nella cultura egizia ha un carattere soprattutto 

simbolico: deve esprimere innanzitutto il senso del sacro e del po-

tere. L’uomo egizio è fisso,statico, monumentale. Il codice di raffi-

gurazione è sempre uguale: il volto viene presentato di profilo ma 

con l’occhio frontale; il torace frontalmente e le gambe di profilo 

accennano un passo. Questo modo di rappresentazione da alla figura 

un carattere rigido, emblema di  una società immutabile e destinata 

all’immortalità.  

   Nell’arte greca la rappresentazione della figura umana viene fatta 

in maniera idealistica, secondo regole ben precise: l’uomo incarna-

va l’ideale dell’eroe e veniva raffigurato nel pieno della sua giovi-

nezza e del vigore. Si comunica l’idea di bellezza, di perfezione del 

corpo e dello spirito, la volontà di raggiungere gli ideali di bello e 

buono che stanno alla base della cultura greca. 

 

L’evoluzione della figura  nelle civiltà 

antiche 
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Dal Medioevo al Rinascimento 
 

 Nel Medioevo lo studio delle proporzioni non interessa allo scultore che vuole an-

dare oltre le apparenze per giungere all’essenza dell’uomo. La deformazione e-

sprime il dramma della condizione dell’uomo medievale che solo attraverso la fede 

può superare le difficoltà della vita. 

   Nel Rinascimento l’uomo si pone al centro dell’universo, le sue facoltà intellet-

tuali e la sua volontà d’agire lo rendono protagonista della storia. Si studiano con 

interesse le proporzioni; si ha un nuovo modo di concepire e rappresentare lo spa-

zio che diventa a misura d’uomo.  

   Nelle opere del‘500 emerge anche tutta la volontà dell’uomo di liberarsi 

dalla materia che lo trattiene.  

   

Dall’archetipo bizantino all’uomo rinascimentale 
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Dal Barocco al Novecento 

 

   Questa libertà si traduce nel dinamismo del Barocco sei-

centesco, dove l’estensione della forma nello spazio, il pre-

valere della linea curva, ci presentano le figure come se fos-

sero riprese in un momento preciso, fuggevole, che l’artista 

ha voluto fermare nelle sue opere. Tale fugacità viene ripresa 

già nelle opere romantiche dove la figura umana assume un 

ruolo secondario rispetto alla natura e al paesaggio tormenta-

to e infinito dei pittori tedeschi.  
   Tutto ciò fa da preludio al Novecento periodo di sintesi 

massima dove l’artista si libera totalmente dalla rappresenta-

zione della realtà. 

   La figura umana viene rappresentata semplificando le for-

me e rappresentandole da diversi punti di vista, contempora-

neamente come faceva Picasso 

   Le figure umane si spersonalizzano, non hanno più dati 

caratterizzanti, sono diventati manichini immersi in uno spa-

zio immaginario senza tempo. De Chirico utilizza il manichi-

no come chiaro simbolo dell’uomo automa contemporaneo. 

. 

 

 
 

Disegni dei ragazzi che interpretano opere dell’Otto-

cento dal Romanticismo all’ Art Nouveau 
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Tutte le classi di Bosco, Cerro, Roverè 

Interpretazioni pittoriche della figura umana 
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IL PROGETTO UOMO CI FA INVENTARE IL CARNEVALE 

 

 

   L’occasione di organizzare la sfilata di carnevale (vedi pag. 265) 

che si è tenuta il 30 gennaio, per le vie di Bosco Chiesanuova, ha 

permesso una ulteriore evoluzione della ricerca figurativa sull’uo-

mo.  

   Le classi prime, hanno realizzato dei costumi che riproducevano 

il diverso modo di vestire dell’uomo dalla Preistoria alle civiltà an-

tiche, i ragazzi delle classi seconde hanno impersonato alcuni dei 

soggetti ritratti dagli artisti del Rinascimento italiano, fiammingo e 

del ‘600. Cercando di riprodurre gli abbigliamenti e le acconciature  

si sono trasformati in Federico da Montefeltro, in Monna Lisa o nei 

coniugi Arnolfini e per rendere più evidente il collegamento con 

l’opera hanno costruito delle vistose cornici per meglio evocare una galleria di opere d’arte. 

   Nelle terze in particolare le immagini delle opere di Fortunato Depero e di Sonia Delanuay, hanno for-

nito l’idea di costruire con dei triangoli equilateri e delle circonferenze dei futuribili abiti modulari dai 

forti colori primari.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         

Ritratti di dama Coniugi Arnolfini 

I Moduli del futuro... 

Bacco 

Dall’Egitto ... 

 

                        Tutte le classi di Bosco 
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L’UOMO E LA MUSICA 
 

 

 

    Il termine musica prende origine dal greco μ����, Musa, che indica 

genericamente ciascuna delle nove protettrici delle arti; μ������	 nell’-

antica Grecia è il cittadino educato “armonicamente” nelle arti e nelle 

scienze; μ�����
 ���� (ars musica) indica l’attività, governata dalle 

Muse, che risulta dalla fusione armonica di poesia, danza e musica 

cantata e suonata; nettamente distinta è la μ�����
 �����
μ� (musica 
scientia) che si riferisce alla teoria dotta e in particolare alla teoria pita-

gorica dell’armonia delle sfere, che identifica le distanze fra le sfere 

celesti con gli intervalli della scala pitagorica ottenuti osservando le 

proporzioni tra la corda vibrante e altezza del suono prodotto. Da sot-

tolineare che nessuna lingua antica possiede un vocabolo che possa 

corrispondere al concetto moderno di musica, che potremmo definire 

come organizzazione del suono attraverso altezze, durate e intensi-

tà. Tuttavia una definizione dal carattere universale che si possa appli-

care a tutte le culture e a tutte le epoche è impossibile. Nella maggior 

parte delle esperienze musicali dell’uomo la musica è concepita come 

attività funzionale a momenti importanti della vita sociale, quali i riti 

di passaggio, le celebrazioni religiose e civili, raramente è concepita 

come “cosa in sé”. Finora non si sono riscontrate realtà di popoli o so-

cietà  completamente estranei al fenomeno musicale. 

   Alcune teorie sulla nascita della musica si basano su elementi specifici di questo linguaggio: il ritmo e 

la melodia. Istintivamente si è portati a ritenere che il ritmo sia l’elemento primo della musica, in quanto 

costituirebbe la prima esperienza uditiva del feto a contatto con il battito cardiaco della madre; il ritmo è 

poi concepibile separato dalla melodia e producibile con semplici e rudimentali strumenti. In realtà si è 

constatato empiricamente che solo esperienze musicali evolute manifestano espressioni ritmiche compiu-

te, per quanto libere e non strutturate,  e che molte popolazioni primitive non conoscono l’uso degli stru-

menti semplici necessari per la produzione del ritmo stesso. Viceversa tutti i popoli conosciuti hanno avu-

to forme di canto. 

   L’origine della musica è probabilmente maggiormente collegata all’origine del linguaggio. La musica 

significa i propri segni attraverso una esperienza di carattere sonoro; si basa su un certo numero di suoni 

elementari che, aggregati tra loro secondo una grammatica, producono un significato, sviluppando un di-

scorso secondo sequenze di enunciati chiamate frasi. Esattamente come per il linguaggio. I principi che 

danno continuità di significato alle frasi sono presenti sia in ambito musicale che linguistico.  

  La musica potrebbe aver preso coscienza di sé a partire dal vocalismo linguistico, dall’azione fonica 

(teoria dell’origine logogenica) la quale, quando si fa concitata ed emotiva, acquista necessariamente ca-

rattere musicale (teoria dell’origine patogenica). Tra linguaggio musicale e linguaggio verbale sono estre-

mamente forti le analogie: in alcune zone dell’Africa sono stati accertati nei segnali di tamburo e corno 

schemi di intonazione mutuati dal linguaggio parlato, permettendo la trasmissione di messaggi a notevole 

distanza. Che il linguaggio sia imitato musicalmente in alcune culture è un elemento che tuttavia non può 

inequivocabilmente dimostrare l’origine linguistica della musica; si può peraltro affermare che la musica 

sia un codice che sviluppa le risorse di significazione prosodica presenti anche nel linguaggio verbale. 

   Nelle culture più antiche parola e musica erano strettamente legate. La parola greca aveva un saldo im-

pianto sonoro e una forte organizzazione ritmica. Nei “linguaggi-suono”, tra cui molti idiomi orientali, il 

significato di una sillaba dipende dall’altezza e dal tipo di intonazione con cui viene pronunciata. Nella 

lingua italiana una medesima frase può assumere o meno il significato interrogativo (“vieni da me doma-

ni?” oppure “vieni da me domani!”) a seconda dell’intonazione ascendente o discendente della voce. Ri-

sulta difficile stabilire dove finisca il parlato e dove inizi il canto. Forse i “linguaggi-suono” sono l’origi-

ne comune di linguaggio e musica. 

 

Schoenberg e lo Sprechgesang 

 

   Una delle esperienze musicali più interessanti che hanno affrontato il rapporto tra parola, linguaggio e  

 

La dea della Musica 
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la musica, offrendo una risposta particolarmente originale, è quella del Pierrot lunaire di Arnold Schoem-

berg (Vienna 1874- Los Angeles 1951), composizione che può essere considerata il manifesto dell’e-

spressionismo musicale tedesco. 

   Si tratta di un ciclo di 21 canzoni su testi del poeta simbolista belga Albert Giraud tradotte in tedesco da 

O.E. Hartleben. La sequenza delle poesie scelte da Schoenberg non costituisce una vicenda organica, 

quanto una serie di immagini crude, violente, angoscianti, con effetti di allucinazione, che denunciano la  

crisi dell’uomo, del soggetto come individuo e l’alienazione dalla società del tempo. La crisi investe la 

struttura formale musicale dell’opera, nulla è simmetrico, con grandi alterazioni alla struttura della canzo-

ne e grande ricerca nelle scelte timbriche: accanto al pianoforte, violino, viola, violoncello, flauto, ottavi-

no, clarinetto, clarinetto basso, utilizzati nelle più varie e nuove combinazioni creando molta instabilità e 

inquietudine, l’autore crea lo Sprechgesang, il canto parlato. Da un lato esso è una traduzione del canto-

recitato tipico del cabaret, dall’altro rappresenta lo stravolgimento e la trasformazione della declamazione 

di stampo espressionista. E’ lo stesso autore ad indicare nell’introduzione cosa intenda per Sprechgesang: 

“La melodia segnata con note nella Sprechstimme non è destinata 

ad essere cantata. L’esecutore ha il compito di curare il cambia-

mento delle altezze di suono indicate con una “melodia parla-

ta” (Sprechmelodie). Ciò avviene a patto che egli osservi molto 

scrupolosamente il ritmo, come se cantasse, cioè con non mag-

giore libertà di quella che si potrebbe permettere di fronte ad una 

melodia da cantare; si renda cosciente della differenza tra “suono 

parlato” e “suono cantato”: il suono cantato conserva immutata la 

sua altezza, mentre il suono parlato dà sì l’altezza, ma la abban-

dona subito scendendo o salendo. L’esecutore deve però guardar-

si bene dal cadere in un parlato “cantante”. Non si tratta assoluta-

mente di questo. Non si desidera affatto un parlare realistico- na-

turalistico. Al contrario, deve essere ben chiara la differenza tra il 

parlare comune ed un parlato che operi in una forma musicale. 

Ma esso non deve ricordare neppure il canto”. 

   La funzione del “canto parlato” è dunque straniante. Lo Spre-
chgesang è deformazione sia del canto che della declamazione, in 

una grottesca esagerazione espressionista. 

   Per quanto riguarda il rapporto tra musica e testo, l’autore ag-

giunge che: “Gli esecutori non hanno qui il compito di ricavare lo 

spirito e il carattere dei singoli pezzi dal senso delle parole, ma 

esclusivamente dalla musica. Quanto l’autore ha ritenuto importante nella rappresentazione pittorico- so-

nora degli avvenimenti e dei sentimenti contenuti nel testo, sta nella musica. Dove l’esecutore non lo tro-

va, rinunci ad introdurre qualcosa che l’autore non ha voluto metterci. In questo caso non aggiungerebbe, 

ma toglierebbe”. 

   L’interesse per il Pierrot lunaire risiede nel rapporto allusivo ed instabile tra le immagini del testo e la 

musica: segnaliamo ad esempio in Valse di Chopin l’apparire in partitura di frammenti contorti e lacerati 

di un valzer. 

 

 

 

                                                                                                                             Classe 3A e 3B, Bosco 

 

Schoenberg scrive la sua musica 

alla lavagna  
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LA DANZA  

 

 
   La danza è il linguaggio dei movimenti attraverso cui un determinato popolo si esprime, è una misterio-

sa e affascinante forma di comunicazione.  

   Gli stili di danza sono molteplici, uno diverso dall’altro e riflettono la cultura e la struttura sociale di un 

popolo. In tutto il mondo si danza con movimenti del corpo molto diversi da regione a regione. Questa 

variazione geografica è legata a fattori climatici, alla cultura locale ed al diverso ruolo degli uomini e del-

le donne all’interno di una società. 

   Nelle regioni a clima caldo, le donne non stanno chiuse in casa con i figli ma vivono all’aria aperta ed 

accudiscono la prole partecipando ai lavori  con gli uomini. La danza 

ha quindi uno stile dinoccolato: donne e uomini  ruotano vigorosa-

mente i fianchi e il bacino; il corpo si muove in ampie rotazioni e con 

movimenti sciolti, dinamici, flessibili in una esplosione di energia. 

Questo tipo di danza è diffuso soprattutto in Africa orientale, nell’A-

sia meridionale e in Polinesia. 

   Nelle regioni fredde, lo stile della danza è rigido e imita la postura 

dell’uomo che pesca nel ghiaccio con lance ed arpioni: il busto è tutto 

rigido e, nei movimenti della danza, il tronco si mantiene sempre alli-

neato: Questo stile, detto unitario, è tipico delle popolazioni che vi-

vono nell’Artico; i colonizzatori siberiani, hanno lasciato una impron-

ta in tutta l’America centrale e meridionale. Lo stile unitario ha in-

fluenzato anche le danze dell’America sud-occidentale, degli indiani, 

dei danzatori degli altopiani delle Ande, dei turchi, dei monaci del 

Tibet, dei cinesi, dei giapponesi. Anche nel 90% dell’Europa occiden-

tale, la danza è di stile unitario, come per esempio la danza scozzese 

caratterizzata dalla schiena rigida. Nelle regioni agricole del Danubio, 

fino all’India, la fertilità è sempre stata un valore importante per la 

comunità ed è per questo che nelle danze compaiono movimenti sen-

suali delle anche e del bacino. In America convivono lo stile rigido e 

lo stile dinoccolato dei neri. 

   I diversi popoli della terra trasmettono, nella maniera più genuina, 

con la propria musica e la danza, il loro animo, le loro usanze, il loro 

modo di vivere e di vedere il mondo. Assistere all’interpretazione di 

un a danza popolare è come aprire una finestra sul passato, è la mani-

festazione di amore e nostalgia per la propria terra, è la testimonianza 

di usi e costumi di un tempo. Attraverso le danze popolari si trasmet-

tono la cultura e il carattere di un popolo. 

   Nei primi anni del secolo scorso, in certe zone del Polesine, la pas-

sione per il ballo era molto viva quasi come nell’Emilia Romagna. 

Durante il periodo carnevalesco o in occasione delle feste padronali, comitive di giovanotti e ragazze si 

spostavano nel paese dove si organizzavano i festini più attraenti. Le orchestrine da ballo, formate da di-

lettanti, erano sistemate su un palco con i suonatori disposti su un’unica fila, rivolti verso il pubblico per 

meglio assecondare le evoluzioni e i ritornelli di coloro che danzavano.  

   La danza popolare è come il gioco in quanto coinvolge la parte emotiva e corporea della persona in mo-

do globale, favorisce le occasioni d’incontro, di divertimento e di svago. 

 

La Danza popolare 

 

   La danza non è sempre stata apprezzata dalla Chiesa soprattutto nel primi decenni del Novecento. Nei 

paesi della Lessinia, e molto probabilmente anche altrove, dove uomini e donne si trovavano per suonare 

e ballare, il prete non passava a benedire le case e castigava inoltre le ragazze che danzavano impedendo 

loro di mettersi la veste bianca e di portare la Madonna in processione nel mese di maggio. 

   Ai giorni nostri si cerca invece di tenere vive le danze tradizionali, riscoprendo passi e musiche attraver-

so ricerche sul territorio per non perdere questo importante patrimonio che fa parte della nostra cultura. 

 

 

Danze durante una festa popolare in 

Ladak (foto Patrizia Scardoni) 

Danze africane in Togo 
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   Nell’ambito del progetto “Uomo” le classi 1 e 2 della scuola media di Rovere hanno eseguito le seguen-

ti danze: 

 

�� I sette passi - Ballo di provenienza austro-bavarese diffusosi nell’area veneta attorno al 1800 e 

tuttora ballato. I ballerini sono disposti in righe una di fronte all’altra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� Virginia Reel - Ballo di origine irlandese eseguito in righe contrapposte di quattro uomini e 

quattro donne uno di fronte all’altra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� Debkakufit - E’ una danza originaria del Libano.  

�� Contiene elementi di tutta l’area del Mediterraneo 

mediorientale. Difusa particolarmente nel nord, è 

presente anche in Palestina e in Siria. E’ un adan-

za eseguita a file, ballata sia da uomini che da 

donne durante le feste familiari, contadine o in 

occasione di anniversari.    

                                   

    Classi 1A, 2A e 2B, Roverè 
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 IL TEATRO 

 

 

   Noi abbiamo fatto teatro ed anche altri nostri compagni hanno messo in scena degli spettacoli teatrali, 

ma che cos’è il teatro?  

   Abbiamo rivolto questa domanda ad Alessandro Anderloni, esperto di teatro, che ha diretto due dei no-

stri spettacoli (“Il prete da Sprea” e “Bertoldo da Parparo”). 

  Ci ha riposto in forma sintetica che :”Il teatro è una rappresentazione vivente di persone fatta per 

altre persone”. Partendo da questo concetto ha ripercorso le tappe più significative del modo di fare tea-

tro a cominciare dalla Preistoria. Quando il teatro è nato era un teatro diverso da come lo conosciamo noi. 

Le prime forme di teatro erano molto probabilmente legate al movimento, alla gestualità, alla ritualità, 

al credere che esistessero esseri soprannaturali a cui ci si doveva rivolgere. Gli uomini primitivi hanno 

cominciato così a compiere dei riti per propiziarsi le divinità. Con queste credenze e questi riti hanno ini-

ziato quella che noi chiamiamo religione. 

   Nel momento in cui osservando i riti dalle persone hanno cominciato a pensare che era bello danzare, 

che era simpatico cantare tutti insieme, che era piacevole ascoltare la storia del dio Sole, che sorgendo 

fecondava la terra, faceva nascere i fiori e le piante. Queste forme di rito sono diventate “gioco” e possia-

mo dire che sia nato il teatro che si avvicina al teatro moderno. Le persone hanno iniziato quindi a raccon-

tare e compiere dei riti non per una forma di religione, ma per il gusto di giocare, nel senso di fare delle 

cose piacevoli, belle. Da qui è nata la magia delle persone vive che raccontano, che mettono in scena 

qualcosa per delle altre persone. 

   Naturalmente quando si parla di teatro noi abbiamo in mente una modalità ben precisa che nasce dalla 

nostra storia. Si può dire che il nostro teatro occidentale sia nato in Grecia. E’ lì che è nato il teatro come 

noi lo conosciamo adesso, e sempre in Grecia sono stati costruiti degli spazi apposta per fare teatro. Con i 

greci sono nate le due forme teatrali per eccellenza: la Commedia e la Tragedia. Le prime tragedie parla-

vano del rapporto dell’uomo con la divinità che comandava, castigava, incuteva paura e delle lotte tra di-

vinità. La tragedia nasce tra le classi elevate che avevano studiato e conoscevano i racconti degli dei, dei 

miti, degli eroi. 

   Il popolo assisteva agli spettacoli, ma non amava le tragedie perché, essendo povero, la vita era già una 

tragedia. Le commedie nascono dal desiderio di prendere in giro le persone, di deridere i potenti. Non era-

no ancora commedie scritte, erano farse, comiche, improvvisazioni mimiche. Sono nati così i due filoni 

classici del teatro: quello della tragedia (Eschilo, Sofocle) e quello della commedia (Aristofane). 

   La nascita del teatro moderno è legata  

all’uso della parola che diventando sem-

pre più importante, porta alla stesura di 

testi scritti appositamente per il teatro e 

quindi ci sono autori di opere teatrali. 

   A Roma si sviluppa maggiormente la 

commedia, per il carattere più godereccio 

dei romani. Gli scrittori latini utilizzano, 

trasformandoli, anche testi greci.  

   Un autore famoso è Plauto. Il suo modo 

di fare teatro è molto innovativo perché 

nelle sue opere c’è il conflitto. Questo è 

alla base di tutto il teatro; anche nelle sce-

nette che abbiamo fatto noi sono giocate 

sul contrasto tra il bambino che si gratta e 

la mamma, tra la moglie e il marito. Il conflitto si può risolvere bene o male: in un matrimonio o in un 

funerale. 

   Il Medioevo è un periodo molto importante non solo per la storia del teatro, ma anche per la nascita di 

molti autori, che hanno creato alcune tra le più belle opere della nostra letteratura, per esempio Dante. Nel 

Medioevo nasce il modo moderno di fare teatro, dalle forme della religiosità popolare con le processioni, 

con i riti cristiani, che si trasformano in drammi sacri, come la Passione di Cristo. Non è più come in Gre-

cia o a Roma dove c’erano attori professionisti (che erano poco considerati, erano di “morti di fame”, non 

come gli attori di oggi), ma è la gente comune che diventa attore nelle processioni, con le statue che por-

tava in giro per il paese e i canti che faceva.  

Il teatro di Segesta in Sicilia 
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   Piano piano queste rappresentazioni sacre diventano uno spettacolo con tanto di pubblico che vi assi-

steva. Nelle piazze del Medioevo inoltre bastava un semplice tappeto da mettere in terra per cominciare a 

recitare di fronte a persone che guardavano. C’era gente che faceva il saltimbanco, chi faceva le capriole, 

chi cantava, chi si costruiva un palchetto per farsi vedere meglio. Nasce così il teatro di piazza che pren-

deva in giro le varie tipologie di persone della società: il servo, che ha in 

mente solo il mangiare, le donne, i soldi (l’Arlecchino), il signore 

(Balanzone, Pantalone) e le macchiette. Questo modo di fare teatro è la base 

della commedia dell’arte che nasce anch’essa nel Medioevo in Italia e che 

ha la sua massima espressione a Venezia con Goldoni. Nella commedia del-

l’arte c’erano vari personaggi come: il servo, la serva, il padrone, la donna 

innamorata, la signora e con questi si creavano gli intrecci. Non era neces-

sario che tutto fosse scritto: gli attori si mettevano in piazza e cominciavano 

a recitare su un canovaccio, una traccia, per esempio il servo era innamorato 

della serva, lei invece era innamorata del signore, oppure un padre che vole-

va far sposare la figlia ad un vecchio signore ricco mentre la figlia era inna-

morata di un giovane “senza arte, né parte”. Nella commedia c’era  sempre 

un momento in cui il servo ha la meglio sul padrone ed era quello che face-

va ridere: mette in ridicolo il padrone. Per questo la gente era contenta di 

andare a teatro perché vedeva il padrone preso in giro dal servo. Alla fine 

però l’ordine sociale doveva essere rispettato e così tutto si risolveva con un 

bel matrimonio tra la serva e il servo e la signora e il signore. 

  Dalla commedia dell’arte è nato il teatro contemporaneo dove si mescola-

no commedia e tragedia. Il teatro diventa sempre più letterario, cioè ci sono 

sempre più autori che scrivono opere per il teatro, diventa sempre più un 

teatro introspettivo, dove gli argomenti sono il rapporto con se stessi, con le proprie manie, le proprie 

paure, le proprie emozioni. Diventa anche un teatro che riflette sui problemi sociali, sulla sicurezza, sulla 

politica, sul conflitto tra le varie ideologia, tra le varie religioni. Il teatro riflette quelli che sono i problemi 

più importanti della nostra società. 

   Il teatro di oggi da una parte ripropone tutti i grandi testi della storia del teatro, dall’altra è carente di 

autori di testi teatrali. Oggi c’è un po’ una crisi del teatro e secondo Anderloni questa nasce dall’esserci 

complicati un po’ troppo la vita, bisognerebbe ritornare a cose semplici, concrete per poi poterle racconta-

re. 

 

 

Il teatro di Alessandro 
 

   Alessandro ci ha raccontato poi brevemente la sua esperienza di teatro. Ci dice che ha dedicato la sua 

vita quasi esclusivamente al teatro che sta diventando una forma di lavoro, anche se pensa che chi lavora 

veramente siano le persone che fanno un lavoro fisico. 

    Ha iniziato a scrivere di teatro a 15 anni dopo aver fatto teatro all’asilo, alle elementari, alle medie; 

quasi sempre gli facevano fare San Giuseppe in coppia con una sua compagna di nome Cristina, che face-

va la Madonna. Si odiavano amichevolmente: appena poteva le tirava le trecce. Con lei ha cominciato a 

scrivere dei testi per degli spettacolini che servivano a raccogliere fondi per un padre missionario in Ca-

merun. 

   Tra queste scenette ce n’era una  intitolata “ Velo paese più povero della provincia” in cui prendevano 

in giro un articolo apparso sul giornale dove si diceva appunto che Velo fosse il paese più povero e più 

desolato di tutto il  veronese. Nella scenetta hanno ribaltato completamente la situazione: a Velo i conta-

dini viaggiavano in  mercedes, erano pieni di soldi e il parroco per battezzare usava un secio pieno d’ac-

qua tanti erano i bambini da benedire! 

    Assieme a sua mamma e a Giulia Corradi hanno fondato “Le Falie”, il gruppo teatrale con cui organiz-

za spettacoli teatrali, concerti corali ed altre attività. Il suo modo di fare teatro si collega a quello medioe-

vale. Il suo primo spettacolo infatti è stato mettere in scena una processione, quella del 1950, quando la 

gente di Velo aveva portato a spasso per le vie del paese la Madonna Pellegrina. Ha fatto recitare 70 per-

sone del suo paese dai 6 ai 70 anni per rievocare questa processione. 

   Il teatro più bello per Alessandro è quello che si inventa con le persone che fanno teatro. Per questo ha  

scritto testi ispirati a cose successe nel suo paese, come “La cattolica e l’ardito” ambientato al tempo del 

 

Arlecchino, un classico perso-

naggio della commedia dell’-

arte 
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fascio, “Gli esulanti dell’8 settembre” dove parlava di fascisti e partigiani”, “ Gli  scudocraciati” che rac-

contava delle lotte politiche del dopoguerra, ”Sera i oci te conto ‘na storia” dove si narravano le storie 

delle fade dei nostri monti. Anche gli spettacoli che ha realizzato con i nostri compagni negli anni passati 

erano basati sullo studio delle caratteristiche dei ragazzi che partecipavano al corso teatrale per assegnare 

loro una parte in cui si riconoscessero. Si ispira alle persone per mettere in scena dei personaggi e costrui-

re una storia. Nei suoi testi teatrali usa il dialetto perché è la lingua legata alla terra, alle cose vere, è una 

lingua che abbiamo “dentro il corpo”, perché noi abbiamo dietro il dialetto centinaia di anni, mentre die-

tro l’italiano ci sono poche decine di anni. 

   Gli piace fare teatro con attori non professionisti e ci dice che tutti siamo attori, e quasi sempre siamo 

più veri di quelli che lo fanno per professione perché non siamo guastati dall’idea che stiamo facendo un 

lavoro ma siamo noi stessi.  

    Sempre riferito al ruolo dell’attore un regista diceva che l’unica cosa che un attore può fare è interpre-

tare se stesso, per quanto uno possa fare parti diverse, recita solo ed esclusivamente se stesso. Per questo 

benché si dica che fare teatro sia interpretare una parte diversa da sé, in realtà si interpreta se stessi messi 

in una condizione diversa da quella in cui si è di solito, non si può che tirar fuori se stessi. 

    Per Alessandro il teatro è la possibilità di tirar fuori le bellezze sia fisiche che mentali di una persona, 

tirar fuori quello che una persona ha di bello e di piacevole, di originale, di vivo e metterlo in scena attra-

verso la dizione, la musica, la scenografia, la danza, la pittura, il trucco e i costumi. 

 

                                       Laboratorio teatrale di Bosco 
 
 
 
 
 

La scena è pronta: SI RECITA 

Disegno di Arianna Melotti 
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IL PRETE DA SPREA 

I ragazzi di Bosco mettono in scena la storia del “Prete da le erbe” 

 

 

    Dal 1999 il regista Alessandro Anderloni dirige ogni anno un corso di teatro per i ragazzi della nostra 

scuola. E’ la possibilità di avvicinarci al teatro e di preparare insieme uno spettacolo teatrale. Gli spetta-

coli che sono stati rappresentati in questi anni ci hanno permesso di conoscere avvenimenti o personaggi 

della nostra storia che altrimenti sarebbero stati dimenticati. 

   Quest’anno abbiamo messo in scena la storia di don Luigi 

Zocca, il prete da Sprea, conosciuto in tutta la Lessinia per la 

sua abilità nel curare le malattie delle persone con le erbe della 

nostra montagna. Siamo stati in 35 a cimentarci in questa reci-

ta, in cui attraverso 7 episodi raccontiamo” vita e miracoli” di 

questo sacerdote. 

    Dalle ricerche fatte sappiamo che don Luigi Zocca è stato 

parroco di Sprea dal 1918 al 1951 e che in questo periodo ha 

potuto sviluppare la sua passione per le erbe. Attraverso lo stu-

dio, l’osservazione e l’ascolto delle 

tradizioni locali riferite alle erbe 

era riuscito ad accumulare una 

grande conoscenza ed esperienza 

sui poteri curativi delle erbe che 

l’avevano fatto diventare un esper-

to erborista e fitoterapista cono-

sciuto non solo dalla gente della 

nostra montagna. A lui si rivolge-

vano le persone più diverse come 

racconta la commedia. 

    Lo spettacolo inizia nello studio 

di don Zocca a Verona dove arriva 

a trovarlo don Luigi, un suo amico: 

è l’occasione per ri-

cordare alcuni episodi 

divertenti e curiosi 

della sua vita. Dal 

“Bambino che si grat-

ta”, al “Ricco col mal 

di schiena”  che crede 

più ai medici di Pado-

va che al prete monta-

naro, ma dovrà ricre-

dersi, alla “Casa del 

Zoccante” dove si 

mette il dito tra mo-

glie e marito, ai “Due 

esperti” che vogliono 

indovinare i mali del-

le persone ed arrivano 

ad essere presi a 

schiaffi, alla “Figlia 

del farmacista” di cui 

è innamorato il sacre-

stano, a “I malati im-

maginari” che guari-

scono pur di entrare 

per primi nello studio di don Zocca. L’ultimo aneddoto è forse tra i più conosciuti tra quelli che si raccon- 
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tano di questo prete e si riferisce al periodo fascista quando dei miliziani arrivarono a Sprea per portare 

via don Zocca, ma quando lui sale sulla macchina questa non parte e così i fascisti rinunciarono al loro 

proposito. 

   Raccontare le vicende del Prete da Sprea ci ha permesso di conoscere la vita di un paese della Lessinia 

negli anni ‘40 del secolo scorso, e di far rivivere le paure, le speranze, ma anche il lato comico delle per-

sone.  Abbiamo capito anche la grande umanità di questo prete che accoglieva tutti siori e poareti e guari-

va le persone non solo con le erbe, ma anche con le parole, con i consigli e con la sua saggezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Per finire ecco alcune impressioni su questa nostra esperienza teatrale: 

 

   “L’idea di recitare me l’ha data mia mamma. E’ la prima volta che faccio teatro ed è stata un’esperienza 

bella, mi sono divertito anche se quando sono salito sul palco avevo paura di fare brutta figura” (Edoardo) 

   “L’attività teatrale mi è stata molto utile e chi sa... potrebbe essermi utile anche in futuro, insomma è 

stata un’esperienza unica e non ripetibile. Sono ormai tre anni che faccio teatro e non c’è mai stato un an-

no uguale all’altro da qualsiasi punto di vista, insomma è un’attività molto utile e una grande opportunità 

per chiunque” (Damiano) 

   “Per me recitare è stato divertente ed indossare vestiti diversi dal solito è stato bello. E’ stato anche un 

insegnamento: abbiamo cominciato con esercizi che riguardavano il modo di camminare e la recitazione. 

Abbiamo recitato due volte in pubblico: la prima davanti ai bambini delle elementari e ai nostri compagni 

di scuola e la seconda davanti ad un pubblico di adulti. Quando toccava a me parlare avevo un po’ di pau-

ra, credevo di non ricordarmi le battute, invece ce l’ho fatta e mi sono divertita. Mia mamma e mio papà 

mi hanno detto che sono stata brava (Cinzia) 

   “Per me il teatro è come un graffito perché, quando è divertente, ti rimane sempre inciso nella men-

te” (Tommaso S.)  

    “Emozioni di libertà, felicità, ma soprattutto la “paura” di recitare che si è trasformata in una grande 

gioia”  (Andrea Z.) 
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   “Prima di entrare in scena ero agitata, ma dietro le quinte c’era sempre qualcuno che diceva una battuta 

per diminuire la tensione “ (Giulia) 

   “Mi piace recitare perché ho possibilità di interpretare una persona diversa da me”. (Sara) 

   “ La parte che mi è piaciuta di più è stata la mia e la scena dove i due protagonisti erano due uomini se-

duti: Tano e Zoccante, che chiacchieravano tra di loro e la Gioconda. Se il prossimo anno si rifarà teatro, 

ci sarò ancora a recitare” (Francesca) 

   “ Mi è piaciuto tantissimo recitare con Anderloni: mi ha fatto tanto ridere e poi grazie a lui ho imparato 

meglio a parlare il dialetto” (Davide M.) 
   “ L’esperienza teatrale è stata per me positiva perché oltre a farci divertire ci ha fatto maturare un po’, 

perché in fondo è un cosa complicata avere la responsabilità di imparare una parte e saperla recitare bene. 

Ci ha anche aiutati a conoscerci meglio tra di noi perché quando si è tutti “ schiacciati” dietro le quinte si 

parla con tutti e ci si dà una mano per ricordarsi le uscite” (Lisa) 

   “ Ho iniziato teatro in prima; in questi anni mi sono trovato molto bene e devo dire che ho capito ed ap-

preso al volo gli insegnamenti di Alessandro. Se avessi altre occasioni per fare teatro lo rifarei volentieri. 

Quest’anno abbiamo messo in scena lo spettacolo sul “Prete da Sprea”, una bella storia e sono contento di 

aver interpretato la parte di  don Giovanni Cappelletti, amico di don Luigi” (Matteo) 

   “ Il teatro è esprimersi come se fossimo delle altre persone, cioè esprimere un altro modo di essere, pro-

vare delle emozioni forti. Durante le prove attraverso il divertimento si impara e poi può succedere che 

facendo teatro una persona che ti era antipatica ti diventi simpatica”(Alessandro) 

   “Come ogni anno provo sempre un’emozione grandissima e sempre diversa salire sul palcoscenico, un’-

emozione indescrivibile: tanta e tutta quella gente venuta a vederti, che ti applaude e tu sempre con il ti-

more di deluderli” (Elia) 

  “ Mi sono divertita molto nella recita, ma anche durante le prove e non vedo l’ora di ritornare a teatro 

anche l’anno prossimo. Sono ansiosa di imparare tante e nuove cose assieme alle professoresse e ad An-

derloni, perché mi piace tanto quando fanno battute e fanno ridere. Facendo teatro ho capito tante cose: i 

gesti, i movimenti, la recitazione. Ho imparato anche a parlare meglio il dialetto e poi c’è il bello di fare 

un lavoro in compagnia. (Valentina)   

 

                                                                                                         Laboratorio teatrale di Bosco 

Se il teatro fosse un animale sarebbe un ragno perché ti cattura 

(Andrea Borioli) 
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A CHRISTMAS CAROL 

La scuola di Cerro racconta in un musical una novella di Dickens 
 

 

 

   Quest’anno, in occasione del Natale, abbiamo organizzato un musical in lingua inglese tratto dalla no-

vella “A Christmas Carol ” di Charles Dickens. 

   Il testo scritto da Dickens racconta la storia di un vecchio ed avaro uomo d’affari, Mr. Scrooge che, una 

notte, la notte di Natale, riceve la visita del fantasma di 

un suo vecchio socio Jacob Marley, morto sette anni 

prima, che gli suggerisce di comportarsi meglio con la 

gente, di diventare un uomo generoso che dona ai po-

veri, fin che può, o il suo destino dopo la morte sarà 

quello di vagare per sempre in giro per il mondo. Ad 

aiutarlo nel prendere questa decisione ci pensano tre 

fantasmi: quello del Natale passato, presente e futuro. 

Gli mostrano gli errori che ha compiuto in vita sua e 

che cosa succederà in futuro se non cambierà il suo 

stile di vita. Alla fine convinto, Scrooge diventa un’al-

tra persona e scopre che non è mai troppo tardi per 

cambiare. 

   “A Christmas Carol“ scritto da Dickens nel 1846, si 

ispira alla carola, un inno che si cantava e danzava la 

sera precedente il Natale per festeggiare. Il racconto 

costituisce anche un nuovo genere letterario, quello del 

“racconto di fantasmi”, da narrarsi la sera della Vigilia 

riuniti davanti al focolare. 

   La storia celebra fondamentalmente il trionfo della 

vita: chi rinasce è un vecchio avaraccio di nome Ebeni-

zer Scrooge, mentre il compito di redimerlo è affidato 

al fantasma del suo ex socio in affari Jacob Marley, 

provvisto di tutti gli strumenti necessari al buon fanta-

sma, costretto a viaggiare senza posa tra i viventi, a 

suggerire che forse il re-

gno della vita e della mor-

te non sono poi separati 

tanto nettamente. 

   Se, in fondo non si può 

veramente toccare l’aldilà, 

sono però rimaste le om-

bre, per cui non si com-

prende  più chi è vivo e chi 

è morto e ci vorrà una fol-

gorazione per far capire a Scrooge che la sua condotta gli prepara un destino terribile nella vita ultraterre-

na se non cambierà completamente modo di fare. 

   E per far questo sarà necessario un notevole dispiegamento di forze celesti, ben tre spiriti: del Natale 

passato, presente e futuro, perché questo miracolo non può che avvenire la notte di Natale, momento ma-

gico che azzera il tempo: passato, presente e futuro sono riportati all’anno zero, alla nascita, al nuovo ini-

zio, in cui si riaffermano i valori spirituali scherniti dal cinismo moderno. 

   Da questo viaggio Scrooge non tornerà più lo stesso uomo e il miracolo potrà dirsi compiuto quando 

egli esprimerà il proposito di “vivere il Natale ogni giorno dell’anno”, di vivere una scelta morale che de-

ve rinnovarsi continuamente. 

   Il racconto esprime non solo la conversione di Scrooge ma anche un ritorno alla verità della visione in-

fantile, della semplicità delle cose e della vita familiare, della gioia di stare insieme nel contesto del ritua-

le collettivo che fuga la paura della morte e diventa giocoso intrattenimento. 

   Quest’attività teatrale ha coinvolto tutti noi alunni e gli insegnati della scuola di Cerro e con entusiasmo  

 

 

Tutti seri, seri prima della recita 
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ed impegno abbiamo realizzato questo musical in lingua inglese. E’stata anche un’occasione importante 

per riflettere sull’autentico significato del Natale. 

   Poco prima delle vacanze natalizie abbiamo messo in scena questo spettacolo nel teatro parrocchiale di 

Cerro. Il pubblico ha apprezzato il nostro lavoro e numerosi e calorosi sono stati gli applausi alla fine del-

la recita. 

                      Tutte le classi di Cerro 
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L’UOMO IN SCENA 

La classe 3 della scuola di Roverè racconta la storia dell’arguto Bertoldo da Parparo 

 

 

   La classe Terza della Scuola Secondaria di I° di Roveré Veronese, con la collaborazione artistica del 

regista, autore ed attore teatrale Alessandro Anderloni, nel corso dell’A.S. 2007-08 ha sperimentato un’at-

tività teatrale, mettendo in scena lo spettacolo ‘Bertoldo da Parparo, ispirato alla cultura tradizionale lo-

cale. 

   Il testo è stato liberamente tratto da Anderloni dall’opera “Le sotti-
lissime astuzie di Bertoldo” , scritto nel 1606 a Bologna dal fabbro-

scrittore Giulio Cesare Croce, a sua volta ispirato ad un Dialogo di 
Salomone e Marcolfo che circolava in Italia già attorno al Mille. Se-

condo quest’opera Bertoldo è un montanaro rozzo ma arguto che con 

le sue astuzie e trovate fa divertire ma anche innervosire sia il re Al-

boino che la regina Rosmunda alla loro corte di Verona, attorno all’-

anno 570. 

   Sia la tradizione popolare che vari studiosi legano questo personag-

gio alla Lessinia e a Roveré in particolare. Se è vero che Bertoldo era 

di origini montanare, da vari studiosi (Da Persico, Sormani-Moretti, 

Solinas, Benetti, Zanini-Campara ) è stata individuata nell’area di Ro-

veré la sua terra d’origine. Effettivamente non mancano sul luogo pos-

sibili richiami a questo personaggio: c’è una contrada Bertoldi due km 

a nord-est di Roveré, in zona è ancora diffuso il cognome Bertoldi, in 

località Fondi di Parparo (8 km a nord-est di Roveré) è indicata la pre-

senza di un Prà de Bertoldo, dove sarebbe sorta la Casa de Bertoldo 
con il Posso de Bertoldo. A tutto ciò si deve aggiungere l’ampia diffu-

sione che hanno presso le nostre popolazioni gli episodi legati alla vita 

di questo personaggio, fatto questo che potrebbe attribuirsi anche al 

grande successo della suddetta opera presso le masse popolari. 

   Si è voluto coinvolgere tutti gli alunni nell’esperienza teatrale, per 

cui è stato steso un testo che prevedesse 23 personaggi, con 14 ruoli 

femminili e 9 maschili, quanti sono gli alunni della classe. Particolar-

mente riuscito è risultato l’abbinamento operato dal regista dei perso-

naggi con gli alunni: prima ha cercato di far emergere e quindi indivi-

duare l’indole, le caratteristiche e le peculiarità specifiche di ogni a-

lunno per poi assegnare a ciascuno il ruolo a lui più adatto. 

   Non è mancato l’impegno degli alunni, per cui è risultato un lavoro 

che si può ben definire “di classe” sia nel significato di lavoro di grup-

po che di buon livello qualitativo. Generosi sono stati quindi i compli-

menti dei genitori e gli applausi del pubblico nelle varie rappresenta-

zioni che ne sono seguite. 

   Ci piace a conclusione portare alcune impressioni degli stessi alunni 

relative a questa esperienza:  

    “Anche se non era la prima volta che mi esibivo in pubblico, prima 

di entrare in scena ero lo stesso agitata. All’inizio tutti eravamo agitati 

per la paura di sbagliare, ma poi fin che recitavamo eravamo più tran-

quilli. È stato appagante ricevere gli applausi e i complimenti del pub-

blico, perché voleva dire che ci eravamo impegnati ma con successo. 

È stata un’esperienza molto bella e divertente, perché ci siamo uniti 

come gruppo e abbiamo dimostrato che collaborando si possono otte-

nere buoni risultati.” (Sara). 

“Prima di uscire stavo sudando e avevo le gambe che tramavano; 

quando sono entrato in scena la paura è come passata improvvisamente. Quando il pubblico applaudiva, 

mi sentivo felice perché mi dimostrava che aveva capito le battute e che io avevo interpretato bene la mia 

parte”. (Luca). 
   “Finché ero dietro le quinte, ero molto agitata, ma quando sentivo la gente che applaudiva ero contentis- 
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sima. Oltre ad essere agitata per me, lo ero anche per i 

miei compagni, perché li vedevo preoccupati e tesi prima 

di entrare in scena. Alla fine il pubblico ci ha fatto i com-

plimenti e ci ha detto che avevamo recitato bene. Io ero 

contenta ma un po’ dispiaciuta che tutto fosse già finito”. 

(Sabrina). 

   “Quando ho commesso un piccolo errore porgendo una 

domanda a Bertoldo, mi sono un po’ imbarazzato; per for-

tuna egli mi ha risposto aggirando l’errore e nessuno se 

n’è accorto. Anche tutti i miei compagni erano tesi e io 

stando in mezzo a loro lo diventavo ancora di più. 

Quando la gente applaudiva, anche se eravamo 

stanchi di recitare, gli applausi ci tiravano su di 

morale e riprendevamo con più grinta di prima!”. 

(Filippo). 

   “È stata proprio una bella esperienza. Prima di 

entrare in scena non riuscivo più a parlare e conti-

nuavo a tossire; siccome interpretavo la parte di 

Marcolfa, i miei compagni continuavano a  spetti-

narmi: forse questo per loro risultava un anti-

stress! Quando ho iniziato lo spettacolo non avevo 

più paura né ansia; ero sicura che sarebbe andata bene. Quando si accesero le luci, ho cominciato a canta-

re quella canzone stonata e, sentendo che il pubblico rideva, stonai ancora di più!”. (Desirée). 

   “La principale paura che si ha prima di una recita è di non ricordare nulla della propria parte. Quando 

poi viene il proprio momento, bisogna afferrare il coraggio a due mani e uscire comunque carichi, anche 

se si è pieni di ansia. Come si è sul palco, l’ansia sparisce e dopo un applauso del pubblico verrebbe vo-

glia di ripetere quella parte altre cento volte. Non si avverte più nulla: si deve solo andare avanti con la 

recitazione”. (Kevin). 

    “Prima dello spettacolo io e le mie compagne abbiamo cominciato ad urlare per scaricare la tensione. 

Quando giunse il momento di uscire in scena, tremavo tutta e avevo il cuore che mi usciva dal petto. Ma 

successe solo le prime volte; quando poi dovevo uscire ancora, mi ero già calmata. Alla fine ero soddi-

sfatta perché tutto era andato alla perfezione, ma ero anche dispiaciuta perché questa pur faticosa, ma bel-

la esperienza era giunta al termine!”. (Serena). 

 

                                                                                                                                     Classe 3A, Roverè 
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IL FANTASMA DI CANTERVILLE 

La classe 2 A  della scuola di Roverè ci racconta il mondo del mistero 

 

 

   “Ma voi ci credete ai fantasmi?” Questa potrebbe essere 

la domanda che potrebbero farsi l’un l’altro tutti i personag-

gi della commedia “Il fantasma di Canterville”, liberamente 

tratta dal lavoro di Oscar Wilde. 

   Il celebre racconto inglese, infatti, è stato racchiuso in una 

cornice: tre Coccinelle sorprese dalla pioggia trovano riparo 

in una villa abbandonata. L’atmosfera misteriosa fa pensare 

a una di loro che il vecchio edificio possa essere abitato dai 

fantasmi, ma le altre due, scettiche, la prendono in giro. 

Per passare il tempo, in attesa che la pioggia cessi, ma an-

che per tentare di convincere le compagne, la ragazza certa 

dell’esistenza degli spiriti narra la storia di Hiram B. Otis. 

   Questi è un ricco americano che compra un castello rifiu-

tandosi assolutamente di credere che possa essere abitato da 

un fantasma. 

   L’ombra del nobile Sir Simon cerca di manifestare la sua 

presenza in tutti i modi e di terrorizzare i nuovi inquilini, 

ma tutto ciò che ottiene è una confezione di “Lubrificante 

del Sol Levante” per le sue rumorose catene. Solamente 

Virginia, la graziosa figlia del signor Otis, sembra avere un 

po’  di compassione per il povero spettro e infatti…. 

   Alla fine della storia la Coccinella si accorge che le sue 

compagne sono sempre più convinte che lei sia solo una 

credulona e così decide di passare ai fatti e….. 

   Naturalmente non possiamo svelare il finale, ma possia-

mo dire che speriamo che chi vedrà la commedia si diverti-

rà quanto noi ci siamo divertiti a metterla in scena e che 

ricorderà con simpatia le Coccinelle, la svampita signora 

Otis e il suo concreto e pratico marito, la dolce Virginia, i 

terribili gemelli, Washin-

gton Ok (basta il nome), la 

lugubre Miss Umney, ma 

soprattutto Sir Simon e i 

suoi strepitosi amici fanta-

smi. 

            Classe 2A, Roverè 
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LA STRADA PER OZ 

La classe 2B di Roverè mette in scena il famoso testo di Baum 

 

   Quest’anno durante le ore opzionali di italiano utilizzate per un laboratorio teatrale, noi ragazzi della 2°

B della scuola secondaria di Roverè  abbiamo allestito uno spettacolo basato sul testo di L.F. Baum “Il 

meraviglioso mago di Oz”. 

   Dopo aver letto il libro durante l’estate, a scuola nel corso del primo quadrimestre abbiamo riflettuto sui 

temi e sui numerosi spunti di riflessione presenti nell’opera. Le  

esperienze che si accumulano nel tentativo di conseguire uno sco-

po e quindi il valore del percorso in sé, autonomo rispetto al rag-

giungimento della meta finale, l’amicizia, l’importanza della fan-

tasia ma anche il linguaggio metaforico e il teatro come luogo 

delle possibilità sono stati gli argomenti sui quali abbiamo mag-

giormente lavorato e che sono serviti come punto di partenza nel-

la rielaborazione del testo. 

   Partendo da una traccia fornita dall’insegnante, infatti, abbiamo 

potuto cimentarci con le regole del testo teatrale, scrivendo qual-

che dialogo, inventando nuovi personaggi, non presenti nel testo 

di Baum ma frutto della nostra fantasia e risolvendo di volta in 

volta qualche problema di ordine pratico. 

   In “La strada per Oz”, questo il titolo scelto per lo spettacolo, 

Dorothy porta in scena le sue fantasie e i suoi fantasmi che, come 

un turbine, la scaraventano in un’altra dimensione quella fantasti-

ca. Teatro e fantasia hanno molto in comune: sono il luogo dove 

non solo tutto è possibile ma anche dove tutto può trovare solu-

zione. Così, attraverso il suo gioco fantastico, Dorothy può mate-

rializzare le sue paure e quelle degli amici che l’accompagnano 

nel viaggio verso Oz e che rappresentano alcuni aspetti dell’ani-

mo umano: lo Spaventapasseri senza cervello, il Leone vigliacco 

e l’Uomo senza cuore. Nell’allegoria del viaggio è presente l’al-

lusione alla vita e alle sue insidie. Crescere certo può far paura 

ma quali sono i timori e le preoccupazioni che si hanno a tredici 

anni? A questa domanda abbiamo dato risposta introducendo 

nuovi personaggi: ecco allora l’Orco-Professore, il Diavolo e la 

Bella Indifferente. Ognuno di essi allude ad una particolare paura: 

la paura della scuola, di quello che non si conosce o non si capi-

sce, dell’ignoto e la paura dell’amore non corrisposto. Infine però 

tutto si scioglie e trova soluzione; 

si torna allora a considerare il tra-

gitto percorso di cui, solo alla fine, 

si può scorgere il valore, perché 

ogni inciampo, ogni accidente può 

essere un’occasione per crescere.     

Il modello teatrale utilizzato è stato 

quello del teatro di figura che, ri-

spetto al teatro di parola, è più in-

centrato sul gesto ed inoltre si av-

vale di tecniche espressive diverse. 

Grazie al prezioso ausilio degli 

insegnanti di arte e di scienze mo-

torie, ci siamo così impegnati an-

che nella produzione di marionette, 

maschere, immagini da inserire in 

un supporto multimediale, costumi  

e coreografie.  
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   Importanti sono stati inoltre l’aiuto del professo-

re di musica che ci ha insegnato ad usare la voce 

in modo più consapevole e l’attività di coordina-

mento dell’insegnante di italiano che ci ha fornito 

anche molte indicazioni su come muoverci e reci-

tare. E’ stato veramente impegnativo provare e 

riprovare i gesti e i movimenti da fare, a volte sen-

za poterli accompagnare a delle battute ma solo 

alla musica. 

   L’aspetto che ci ha maggiormente coinvolto è 

stato ovviamente quello della recitazione, per la 

possibilità di metterci in gioco, di superare la no-

stra timidezza, di interpretare ruoli poco somi-

glianti a noi stessi o di dare voce alle nostre paure.   

   Infine, è stato bello lavorare insieme per un fine comune, ciascuno secondo le proprie capacità, in un’at-

mosfera di “serio divertimento”.  

 

 

 

                                Classe 2B, Roverè 
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IL CARNEVALE 
 

 

   Secondo la tradizione, riportata da Attilio Benetti ne “ I racconti dei filò dei monti Lessini”, il Carnevale 

e la Quaresima nacquero in Lessinia per guarire gli uomini da una malattia, el stalaìsso, che causava negli 

uomini una debolezza generale che impediva loro di lavorare.  

   Un medico montanaro accortosi di questo, ed avendo osservato che né lui, né il parroco, né le donne 

erano affetti da questo disturbo perché erano sempre in movimento e non potevano permettersi di poltrire 

nelle stalle, prescrisse agli uomini di rimanere il più possibile lontano dalle stalle.  

   I montanari cercarono di seguire il consiglio del medico, ma non ci riuscirono perché se restavano in 

casa disturbavano le donne, se uscivano all’aperto non potevano lavorare a causa della neve e correvano il 

rischio di gelarsi e prendersi una polmonite. Il medico allora escogitò un nuovo passatempo: dovevano 

mascherarsi ed andare di contrada in contrada per divertire la gente con brevi commedie improvvisate 

cercando di non farsi riconoscere. Così rimanendo all’aperto il loro corpo si sarebbe rinvigorito. L’esperi-

mento funzionò: i montanari si divertivano e facevano divertire rendendo piacevoli le lunghe e noiose 

giornate invernali. 

   Il parroco però non era contento di questo continuo andirivieni di uomini mascherati e così andò dal 

dottore dicendogli che era un’invenzione poco seria perché i giovani ne approfittavano per trattenersi 

troppo a lungo con le ragazze. Il medico non si scompose e fece osservare al parroco che l’andare in giro 

mascherati a far commedie favoriva sia la salute che i matrimoni. Il parroco fu d’accordo, ma chiese che 

dopo il periodo di divertimento ce ne fosse uno di penitenza. Così sono nati Carnevale e Quaresima in 

Lessinia. 

 

   

IL CARNEVALE DI BOSCO CHIESANUOVA 
 

Premessa 
 

   L’anno scorso, dopo quasi trent’anni, la nostra 

scuola ha ridato vita, lungo le strade di Bosco, alla 

sfilata di carnevale. Abbiamo fatto rivivere la ma-

schera tipica: il Duca del Bocàl.  
   A carnevale ogni scherzo vale: un oggetto molto 

personale come il pitale viene portato in piazza ed 

esibito come coppa da cui dispensare cioccolata (di 

dubbia origine!) e vino! 

   La corte del Duca era celestiale.  

   Quest’anno anche gli uomini, rappresentati nelle 

varie epoche storiche, hanno reso omaggio come 

cortigiani e quindi il Duca è sceso sulla terra. L’eco 

è stato poi tale che anche i compagni dei plessi di 

Cerro e Roverè non hanno voluto mancare all’ap-

puntamento!  

   E allora tutti a sfilare per le vie del paese accom-

pagnati dalla “ The new più mejo band”.  Un lungo 

corteo seguito da molte persone che con noi hanno 

cantato e ballato. I genitori hanno offerto galani e 

torte a volontà e la Pro loco ha dispensato cioccola-

ta (vera e gustosa!).  

   Il Duca deve però essere riconfermato ogni anno 

re del carnevale ed ogni anno il suo temibile rivale è 

il Marchese del Vaso da Notte. La lotta si è svolta a 

suon di seriosi discorsi elettorali!  

    Una volta giunti in piazza c’è stata la cerimonia 

di apertura che ha dato inizio alla festa con questo 

discorso: Il Duca, la Marchesa, il Marchese e l’orchestra 
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“Anche quest’anno il Duca del Bocàl è arrivato 

ed il carnevale ha portato! 

 

Il Duca con il suo corteo di persone di ogni età 

mostra a tutti la sua maestà. 

Anche i ragazzi di Cerro e Roverè 

sono venuti ad acclamare del carnevale il re. 

 

Da tutte le strade arriva gente 

e si diverte quando ci sente. 

I canti e le melodie 

riecheggiano per le vie. 

 

L’anno scorso una corte celestiale, 

quest’anno un carnevale fenomenale! 

Maschere, frittelle e cioccolata 

in questa festa tanto amata. 

 

Ed ora per eleggere il re del carnevale 

la votazione fondamentale: 

Marchese e Duca si contendono 

di questa festa il gran trono”. 

 

 

 

 

 

 

Discorso del Marchese del Vaso da Notte  
 

   “Cari concittadini eccoci ancora qui riuniti per l’elezione annuale del re 

del carnevale. 

   Non voglio stufarvi con un discorso lungo quindi sarò breve anzi brevissi-

mo, ma le mie parole colpiranno nel segno! 

   Se sarò votato la prima cosa che farò sarà di riformare il sistema elettorale 

sul modello alla “ Carlona” così nessuno potrà più protestare.  

   Istituirò, con straordinaria delibera ad effetto immediato, nuovi giorni di 

vacanza e divertimento: primo tra tutti “il giorno del vaso da notte” dove 

con la vostra fantasia potrete celebrare la mia arte “creativa” eseguendo me-

ravigliosi e singolari vasi da notte!  

   Istituirò il giorno del bagno comune: ci ritroveremo tutti in piazza e ci la-

veremo lanciandoci addosso litri e litri d’acqua profumata!  

  Per finire, istituirò il giorno del dolce far niente, perché dopo tanta fatica 

tutti ci meritiamo il meritato riposo e guai a chi lavorerà! Votatemi e ci di-

vertiremo!!!” 

 

Discorso del Duca del Bocàl 
 

“Salve oh miei cari!  

L’elezione è arrivata ed io 

sono qui 

per un nuovo carnevale 

per ridere e scherzare! 

Non ascoltate il marchesone 

è infatti un grande imbroglione! 

E se lo voterete un buco nell’acqua farete. 

 

Bertoldo e la Corte di Alboino 
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Non potrà realizzare ciò che ha detto 

perché è proprio un inetto!  

Il mio ducato invece è fatto di allegria, 

divertimento e risate a tonnellate! 

Sono simpatico, bello ed intelligente 

e se non ci credete  

chiedetelo alla gente! 

Faccio salti e capriole 

per divertire tutte le signore! 

Ai bambini ed ai nonnini 

regalo tanti cioccolatini! 

Renderò tutti assai felici: 

fratelli, parenti ed amici!!! 

Se il vostro voto mi darete,  

non ve ne pentirete!!! 

 

E’ inutile dire che il Duca ha vinto con tanto di acclamazione e standing ovation!!! 

 

 

 

Omaggio della corte umana 

 

Siam primitivi 

ma siam vivi; 

con la clava e la pelle d’orso 

ci divertiamo a più non posso! 

 

Del Rinascimento siamo i rappresentanti 

fate attenzione cari astanti: 

in corteo camminiam ben vestiti 

e coloro che ci vedon rimangono sbalorditi! 
 

Noi siam gli uomini moderni 

fatti di geometrie, linee e segmenti 

e vogliamo festeggiar  

ad ogni costo il carneval! 
 

Siamo tutti qui per onorar 

il Duca del Bocàl. 
Al Marchese noi uniti diciamo  

il tuo discorso non ci prende all’amo! 

 

                           Tutte le classi di Bosco 
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Proclama di Bertoldo da Parparo alle genti del Lissino  
 
 
   “Allegre genti del Lissino che siete oggi convenute qui su 
questa piazza di Cesanoa, provenienti da Bagorno e da Bran-
con; dale Buse de Sora e de Soto; da Camporotondo e da Cam-
poretrato; dal Cornesel e da Lago Boaro; dale Scorteghere de 
Sima, de Fondo e de Meso; dale Gasparine Davanti, De Meso e 
De Drìo; dal Piocio de Sora e de Soto; dale Coe de Ala e dale 
Coe Veronesi; dala Rembalda, da Revoltel come da ogni slam-
bra più desolata e da ogni sgrebano più sterile, 
ascoltate le parole che vi rivolge Bertoldo da Parparo, 
   che giunto alla fine dei suoi giorni si dichiara pentito di 
aver abbandonato le salutari aure, le fresche acque e le 
corroboranti verdure dei suoi monti per assaporare le 
glorie false, gli onori illusori e i cibi adulterati della corte 
del volubile re Alboino da Verona e della perfida Ro-
smunda, non rinnegate ciò di cui la Natura vi ha prodiga-
mente dotato, non abbandonate all’incuria le vostre terre 
ma coltivatele con quelle verdure che vi garantiranno vita 
lunga e salubre: le rape e i fagioli.” 
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L’UOMO E IL GIOCO 

 

 

   Il gioco tradizionale è stato riconosciuto dall’Unesco nel 2003 patrimonio dell’Umanità; Ci è parso, 

quindi, importante riscoprirne con i ragazzi delle seconde del nostro Istituto tutta la sua validità come 

strumento fondamentale di crescita, come un’esigenza naturale . 

   Il gioco cammina da sempre con l’uomo e le tracce sono presenti ovunque nei reperti del passato , dai 

Greci ai Romani; il gioco nelle infinite differenze, come  arte e testimonianza  di tradizioni di popoli e di 

territori.. 

   In questo percorso ci ha aiutato l’AGA di Verona l’Associazione Giochi Antichi con il prof. Dino Ma-

scalzoni che da anni si occupa della diffusione di tutto ciò che è gioco, di tutto ciò che un tempo e non 

solo in passato ha permesso ai ragazzi, e anche a quelli che ragazzi non sono più, di godere di luoghi co-

me le strade, le piazze, luoghi che erano naturalmente dedicati all’incontro, allo scambio, alla comunica-

zione. 

   Giocare per il gusto di giocare, una società in miniatura che attraverso regole condivise più o meno 

semplici permette a tutti di arricchirsi, di riprendere possesso della propria libertà di movimento. 

 Il gioco si adatta allo spazio, perché si può giocare dovunque basta la voglia e la condivisione delle rego-

le.  

 

Lo s’cianco 

 

   Lo s’cianco è un gioco antichissimo che sembra risalire agli antichi Egizi 

(2800-2400 a.C.) ed è diffuso in tutto il mondo. Abbiamo scoperto che si 

gioca ancora oggi ed anche in alcune zone del Nepal 

dove è chiamato Peun. Per giocare si prendeva un 

legno lungo circa 30-40 cm. e un altro più corto, cir-

ca 10 cm., appuntito alle due estremità. Si disegnava 

un cerchio per terra e al centro si metteva un grosso 

sasso (la mare) e dietro ci stava un giocatore che do-

veva lanciare con il bastone lungo lo s’cianco fuori 

dal cerchio. Un avversario doveva prenderlo al volo; 

se ci riusciva si scambiavano, altrimenti doveva pro-

vare a rilanciarlo dentro e colpire la mare. Se lo s’-
cianco non colpiva la mare il battitore poteva rilan-

ciarlo per tre volte, cercando di tirarlo il più lontano 

possibile dal cerchio. Si misurava poi la distanza dal 

punto in cui era caduto lo s’cianco dalla mare e 

quello era il punteggio ottenuto. Vinceva chi aveva più punti.  

   Si pensa che questo gioco, unito a quello dei “quattro cantoni”, sia l’antenato del gioco americano del 

baseball. 

 

ll tiro alla fune 

 

   Il tiro alla fune, come prati-

camente tutti gli altri sport, 

trae le sue remote origini da 

cerimonie rituali, documentate 

in paesi molto lontani come 

Birmania, Borneo, Corea, 

Nuova Zelanda, Congo e le 

Americhe. Connesso alla sim-

bologia delle "forze contra-

stanti" (bene-male; vita-

morte; luce-ombra; il cielo e la terra; yin e yang) era praticato in occasione di cerimonie propiziatrici di 

buon tempo, di abbondante raccolto, e in cerimonie funebri.  

   La documentazione del tiro alla fune come sport risale ad un' iscrizione egiziana del 2.500 a.C. sulla  

Lo s’cianco  

 

 

 

Quale squadra sarà la più forte? 
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tomba di Mezera-Ku in Sakkara. Negli antichi giochi olimpici (500 a.C.) il tiro alla fune era praticato sia 

come attività sportiva autonoma, sia come pratica di allenamento per altre discipline. Nel XII e XIV seco-

lo risulta presente in Mongolia e Turchia; in Scandinavia e Germania è documentato intorno al mille. Nel 

XV e XVI secolo appare in Francia ed in Gran Bretagna ed è in questo periodo che nasce la prima regola-

mentazione selezionando gli atleti tra giovani di ugual peso. Il tiro alla fune come sport organizzato nasce 

in Europa verso la fine del secolo scorso: prima a livello di singoli Clubs, poi come Associazioni e Fede-

razioni di Clubs. Il tiro alla fune è stato sport olimpico per circa 50 anni (1870-1920).  

 
 

Kozana 

 

   È’ un antichissimo gioco della Pannonia. Chiamato koze e 

kozi�anje, è più noto come kozana, che vuol dire capra. È pos-

sibile pensare che nell’antichità il gioco si facesse lanciando i 

bastoni proprio tra le zampe di questo animale. Ora si utilizza 

un tronco con tre rami tagliato e appoggiato al terreno in modo 

da formare un treppiede.  

    Il gioco consiste nel lanciare dei bastoni in modo che vadano 

a infilarsi tra le tre basi d’appoggio del tronco. L’obiettivo è 

riuscire a farlo cadere in terra. Si gioca divisi in squadre e i lan-

ci vengono effettuati a turno, da dodici metri di distanza per gli 

adulti e otto per i bambini. 

 

 

Il Kubb 

 

   Il Kubb ha una storia millenaria. 

Storicamente, il gioco ha avuto ori-

gine sull'Isola di Gotland (la più 

grande isola svedese del Mar Balti-

co).  

   Giocare a Kubb era un passatem-

po molto diffuso all'epoca dei Vi-

chinghi, durante le feste o semplice-

mente per divertirsi dopo le batta-

glie. Durante il Medio Evo, si gio-

cava con dei vedkubbar (legno ta-

gliato, in svedese), da cui proviene 

il nome Kubb, che significa " mat-

toncino di legno ". Il gioco rappre-

senta un campo di battaglia, con i 

due fronti composti ciascuno da 5 soldati che si affrontano e lottano per il Re. Grazie alla Lega Anseatica 

(una confederazione di mercanti tedeschi attiva nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, fino alle Fiandre), 

durante il XIV secolo il gioco si era diffuso rapidamente in Germania, Francia e Inghilterra. 

   Purtroppo, è poi praticamente sparito negli ultimi secoli, ma è riapparso in Svezia durante l'estate del 

1995 e sta tuttora riscuotendo un gran successo popolare. 

 

 

�o�ak   
 

   Ritenuto molto antico, questo gioco pare prenda il nome dalla parola turca �o�iti, che vuol dire “mettere 

in posizione verticale”.  

   Per giocare si utilizza un bastone di circa 80 cm di lunghezza, un birillo appuntito di 15 cm ed una tavo-

la di legno lunga 1 metro, larga 20 cm e spessa circa 2,5 cm. Le squadre sono composte da cinque perso-

ne, tutte munite di un bastone, tranne un giocatore, che viene detto “calo”. Il birillo viene posizionato sul-

la tavola di legno inclinata. Ogni giocatore, da una distanza di circa 3 metri, cerca di colpire il birillo sulla  

Dopo le spiegazioni del prof. Mascalzoni incominciamo a giocare 

 

 

In fondo alla palestra il tripiede per giocare 

 

 



269 

tavola di legno e se ci riesce corre verso il proprio bastone, mentre il “calo” corre verso il birillo. Il colpo 

si ritiene compiuto solo se il giocatore riesce a recuperare il bastone prima che il “calo” recuperi il birillo. 

Se il colpo è valido la squadra continua a giocare. Ogni colpo riuscito porta alla squadra 2 punti, e ogni 

colpo fallito assegna alla squadra avversaria 2 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Carrom  

 

   E’ un antichissimo gioco orientale di abilità e strategia 

simile al biliardo. Da secoli viene praticato in paesi come 

Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, India, Nepal, Afghanistan 

e Birmania, tanto che tra i numerosi nomi (Carom, Car-

roms, Carrum, Karum, Carum, Karambal) ha anche quello 

di Carambola Birmana. È diffusissimo in India, dove ha 

conquistato milioni di giocatori e dove, nel 1956, è nata la 

prima organizzazione ufficiale di Carrom, “All India Car-

rom Federation”, con le prime regole scritte. 

    Il Carrom si gioca su tavoli decorati di circa mezzo me-

tro di lato, spingendo piccole pedine cilindriche che sci-

volano sul tavoliere cosparso di fecola per renderlo più 

scorrevole. Scopo del gioco è imbucare tutte le proprie pedine (bianche o nere) colpendole con lo striker, 

un’apposita pedina neutra.  

 

 

COSTRUIRE I PROPRI GIOCHI…. 

 

 

Il Filetto  
 

   È uno dei giochi più antichi del mondo. Su una lastra del soffitto del tempio di Kurna, in Egitto, è stata 

rinvenuta una scacchiera scolpita probabilmente dagli operai addetti alla costruzione intorno al 1400 a.C. 

Un’altra scacchiera, rinvenuta in una tomba dell’Età del Bronzo nella Contea di Wicklow in Irlanda, con-

sente di ritenere che furono i primi mercanti, provenienti dalla Grecia o dalla Fenicia, ad introdurre questo 

gioco nell’Europa settentrionale. In tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo si trovano un’infinità di questi 

giochi, in genere graffiti sui gradini di edifici pubblici. Nel XIV seco-

lo, quando il gioco era estrema-

mente popolare presso le corti 

europee, fu introdotta una varian-

te, aggiungendo linee diagonali 

al vertice dei quadrati. Su questa 

nuova scacchiera si giocava una 

versione del Gioco del mulino a 

dodici pedine, che fu poi impor-

tata negli Stati Uniti dai primi 

coloni inglesi, dove viene tuttora 

utilizzata. 

 

Il carrom, gioco di abilità e strategia 

 

Le scacchiere che abbiamo costruito a 

scuola. Da noi questo gioco si chiama 

Merler 

Nel Duomo di Verona la testimonianza 

dell’antico gioco del filetto 
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Gli Scacchi 

 

   Antichi poemi persiani descrivono in dettaglio l’antico gio-

co da tavolo Chatrang, che ha molto in comune con il moder-

no gioco degli scacchi, e lo fanno derivare dall’ancor più anti-

co Chaturanga, parola che in sanscrito ha riferimenti con i 

quattro elementi di un esercito (elefanti, cavalli, carri e soldati 

di fanteria). A Butrint, in Albania, presso un palazzo tardo-

bizantino, è stato scoperto nel 2002 un reperto, datato dal 

prof. J. Mitchell intorno al V secolo d.C., che rappresenta il 

più antico pezzo degli scacchi. Le prime testimonianze scritte 

sul gioco risalgono all’incirca al 1000 d.C. e sono di prove-

nienza iberica, dove era più forte l’influenza degli arabi. Il 

gioco attualmente in uso segue le regole codificate dalla Fede-

razione internazionale degli scacchi fondata a Parigi nel 1924.  

 

 

Il Gioco dell’Oca 

 

   Testimoniato in documenti rinvenuti in tombe egizie e re-

perti cinesi, il gioco dell’oca rappresenta il concetto del bene 

(le oche) e del male (le avversità, gli ostacoli). La più antica 

stampa conosciuta del gioco dell’oca è stata pubblicata nel 

1640 a Venezia da Carlo Coriolani. Al centro è raffigurata 

una famiglia attorno ad una tavola imbandita con sopra un’-

oca arrosto. In alto c’è scritto: “Il dilettevole gioco di loca”.  

   Questo gioco semplicissimo, in cui non è necessaria l’abi-

lità ma solo la fortuna affidata ai dadi, nel XVII secolo era 

alquanto diffuso in Europa. Molto conosciuto e molto gioca-

to si prestò ad essere trasformato in giochi diversi dove nelle 

caselle vuote si inserirono temi didattici, religiosi, storici e 

altri ancora. Il gioco dell’oca è formato da 63 caselle (a vol-

te 90) numerate e disposte a spirale. I giocatori muniti di 

contrassegno, dopo aver stabilito il turno e la posta avanzano secondo il punteggio indicato dai due dadi. 

Ci si ferma per uno o più giri o si paga o si retrocede se si capita nelle caselle occupate dagli “accidenti” o 

“pericoli” (il ponte al numero 6, l’osteria al 19, i dadi al 26, il pozzo al 31, il labirinto al 42, la prigione al 

52, i dadi al 53, la morte al 58). Le caselle occupate dalle oche sono 13, ogni 5 e 4 caselle; qui il giocatore 

raddoppia il valore ottenuto dai dadi e avanza. Vince il primo che raggiunge esattamente l’ultima casella, 

posta al centro del tabellone. 

 

 

I caretini a sfere 

 

   Le prime testimonianze di carretti in legno con ruote piene usati dai bambini 

per giocare si hanno da reperti romani. Il gioco, da sempre diffuso, ebbe una 

svolta con l’invenzione delle cuscinetti a sfera e con il fatto che durante gli ulti-

mi anni della Seconda Guerra Mondiale era semplice reperirle tra i rottami degli 

aerei.  

   Il caretino a sfera (come si chiama in Veneto) è costituito da un’asse di legno 

sulla quale vengono montati degli assali in legno: uno mobile, fissato central-

mente con un perno sulla parte anteriore dell’asse, che funge da manubrio, e 

uno fisso che va montato nella parte posteriore.  

   Costruire carrettini è un hobby che coinvolge numerosi adulti capaci di sce-

gliere pezzo per pezzo prima di realizzare un veicolo con cui lanciarsi in speri-

colate discese.  

 

 

Il Gioco dell’Oca costruito nel laboratorio della 

“Piccola Fraternità” di Corbiolo 

 

La scacchiera costruita da Alberto Melotti per 

giocare a scacchi 

 

Il “nostro” carrettino 
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I Soni 
 

   Occhio e mira sono indispensabili per questo gioco tuttora molto ap-

prezzato nelle valli della Lessinia, in particolare a Sant’Anna d’Alfaedo 

e a Bosco Chiesanuova. Ricorda, per gli attrezzi usati e le regole, altri tre 

giochi: birilli, piastrelle e baccalin. Un gioco simile si trova anche tra le 

provincie di Padova e Treviso, dove i birilli da abbattere sono detti zoni. 
Un Ludus ad Zonos o Ludus Zonorum è testimoniato a Venezia nel 1271 

e nel 1290 da una lapide presso la chiovere di San Rocco. Nella celebre 

stampa del Mitelli, del 1702, il gioco zun è illustrato con uomini intenti a 

giocare a birilli.  

   Il gioco consiste nel lanciare quattro piastre metalliche cercando di far 

cadere quattro birilli di legno, posti su supporti metallici a una dozzina 

di metri di distanza. Le piastre, urtando birilli, supporti o base, produco-

no suoni diversi, utilizzati per determinare il punteggio. 

   E ancora … scacchi, dame cinesi, scacchiere, Torre di Hanoi, domino 

e corde per divertirsi in modo utile a ricreazione. 
 

 

 

              Classe 2A e 2B, Bosco 
 

 

Il sòco, i birilli e le piastre per gio-

care ai soni 

Tutti questi giochi sono stati costruiti nel 

“Laboratorio del Fare” 
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LO SPORT IN LESSINIA 

 
 

   Le classi 3A e 3B della scuola secondaria di I° grado di Bosco Chiesanuova hanno svolto un lavoro di 

ricerca sugli sport che il territorio intorno a loro offre e sui diversi campioni della Lessinia che proprio in 

questi sport  si sono messi in luce a livello nazionale ed  internazionale. 

   Il lavoro di ricerca è stato centrato soprattutto sugli aspetti conoscitivi delle diverse discipline sportive 

ma anche sui requisiti motori che sono richiesti per praticarle. 

   A noi come insegnanti di scienze motorie interessava che i ragazzi potessero riflettere in modo consape-

vole sulla necessità di muoversi per la salute e il benessere generale della persona e che valorizzassero gli 

sport che potrebbero praticare direttamente fuori casa, sia nella stagione invernale che in quella estiva, 

all’aperto e non, nel loro paese. 

   Tanti dei nostri ragazzi praticano la mountain-bike, lo sci, il pattinaggio su ghiaccio, il ciclismo. Per 

loro incontrare Fulvio Valbusa, Paola Pezzo, o Damiano Cunego non è una novità vivono nel loro stesso 

paese o vengono a trovare i loro familiari. Diverso è stato poterli incontrare per parlare con loro della loro 

esperienza con lo sport, come abbiamo fatto con Valbusa, o intervistarli via e-mail per poter chiedere di-

rettamente a chi lo pratica in modo professionale, perché fare sport, quali grandi emozioni ma anche quali 

sacrifici comporta praticare un’attività sportiva agonistica 

 

LO SCI NORDICO 
 

   Sci nordico è una locuzione che raggruppa le specialità dello sci che non riguardano la discesa, vale a 

dire la discesa libera, lo slalom speciale, lo slalom gigante e il supergigante che fa riferimento ai paesi del 

Nord Europa presso i quali, per motivi anche geografico-sociali, sono nate queste discipline. Le specialità 

agonistiche dello sci nordico si dividono in: gran fondo, su distanze di 50 km (uomini) e 30 km (donne); 

fondo, di 15 e 30 km per gli uomini e 5 e 10 km per le donne; staffetta con frazioni di 8 o 10 km (uomini) 

e 5 km (donne); salto dal trampolino, corto (70 e 90 m) e lungo (90 e 120 m), con voli che vanno da 120 a 

180 m; combinata nordica, composta da gare di fondo e di salto; biathlon che include gare di 10 km 

sprint (7,5 per le donne), 20 km (15 km per le donne ), staffetta, e tiro a segno con carabina. 

   Tranne il salto, tutte le discipline dello sci nordico sono gare a tempo; i concorrenti partono distanziati 

tra loro con un intervallo di 30 secondi. 

 

Attrezzatura 
 

   Le diverse caratteristiche delle competizioni impongono anche una diversa attrezzatura. Gli sci necessa-

ri per il salto sono piuttosto larghi (oltre i 10 cm), mentre quelli per il fondo non superano i 6 cm, un tem-

po tutti in legno (di frassino o di betulla) e privi di laminature. Lo sci di fondo deve essere elastico, resi-

stente e, nello stesso tempo, leggero; da diversi anni, per rendere lo sci più veloce, lo si costruisce in pla-

stica con le stesse solette dello sci da discesa. Il peso dello sci va in genere calcolato con l’attacco, che è 

leggerissimo e varia da kg 1,05 a 1,50 e arriva a kg 2 per gli sci da turismo. Lo sci presenta una punta leg-

germente più larga, specie in quelli in legno, a forma di spatola; nel centro invece è più stretto e si riallar-

ga ancora in coda per favorire la tenuta. Ha inoltre una buona curvatura centrale, che serve per distribuire 

nel giusto modo il peso su tutto lo sci. La lunghezza può variare secondo il peso e la capacità tecnica del 

praticante. Saranno più corti per i meno bravi, più lunghi per gli atleti e per gli sciatori più alti: la media si 

aggira comunque sui 180-210 cm. Per la donna, la misura media è leggermente inferiore. 

 

SCI DI FONDO 

   Le prove di fondo, gran fondo e relative staffette differiscono dalle gare alpine per il tracciato, che è mi-

sto, ovvero si compone prevalentemente di percorsi in piano, con brevi tratti in leggera discesa o salita. In 

queste competizioni occorre una notevole resistenza allo sforzo prolungato. Per prevenire incidenti causa-

ti dalla durezza di tali prove, la federazione internazionale ha imposto che i concorrenti siano sottoposti 

prima di ogni gara a un’attenta visita medica. La tecnica di sciata può essere di tipo classico, ossia a 

“passo alternato”, in cui la spinta è fornita dall’appoggio della racchetta destra e dallo scivolamento dello 

sci sinistro e viceversa, in movimento appunto alternato; oppure di tipo skating, ovvero a “passo pattina-

to”. Quest’ultima tecnica, entrata in voga e regolamentata solo a partire dagli inizi degli anni Ottanta, pre-

vede l’uso degli sci come dei lunghi pattini e consente di raggiungere velocità più elevate e un più libero 
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controllo della traiettoria di corsa, non più vincolata, come nella tecnica classica, a scivolare entro i binari 

tracciati dal passo alternato. Ai Campionati mondiali del 1985, a Seefeld in Austria, la nuova tecnica, 

molto più redditizia, era stata adottata da tutti i concorrenti. Per preservare dal totale abbandono la tecnica 

classica, dal gesto atletico più armonioso ed elegante, la Federazione internazionale dello sci ha deciso di 

introdurre, nelle gare di Coppa del Mondo, Mondiali e Giochi Olimpici prove separate per le due diffe-

renti tecniche. 

   Oltre alle competizioni su distanze stabilite vi sono gare ko-sprint (a eliminazione diretta, con confronti 

“uno contro uno” fra trentadue atleti: i sedici migliori della classifica e i sedici qualificati) e a staffetta 

sprint (si disputa su un circuito ad anello con squadre costituite ciascuna da due frazionisti. La partenza è 

in linea per tutte le squadre partecipanti e ad ogni giro viene effettuato un cambio). Un’ulteriore gara è 

rappresentata dalla staffetta mista con squadre composte ciascuna di due frazioniste donne e due frazioni-

sti uomini: le prime coprono ciascuna una frazione di 5 km, mentre i secondi coprono una frazione di 10 

km. Infine, si segnala per la sua particolare spettacolarità l’inseguimento, una gara composta da due prove 

distinte da disputarsi in due giorni consecutivi: la prima prova è a cronometro in tecnica classica, mentre 

la seconda, in tecnica libera, si disputa con partenze date sulle basi delle posizioni e dei distacchi acquisiti 

nella prima prova. 

   Gli eventi agonistici principali dello sci di fondo sono i Giochi olimpici invernali e i Campionati del 

Mondo, che si alternano a distanza di due anni, oltre naturalmente alla Coppa del Mondo, che ogni anno 

scandisce con i suoi appuntamenti (circa una decina di gare per ogni specialità) la stagione sportiva da 

novembre a marzo. Le nazioni tradizionalmente più forti nello sci di fondo sono quelle scandinave, i paesi 

baltici, la Russia e l’Italia. 

   Ricordiamo, tra i personaggi che hanno fatto la storia più recente dello sci di fondo, gli svedesi  Gunde 

Svan e Torgny Mogren, il kazako Vladimir Smirnov il finlandese Herni Kirvesniemi, il norvegese Bion 

Daehlie  e, tra gli italiani, Maurilio de Zolt Marco Albarello, Silvio Fauner, Giorgio Di Centa, Fulvio 

Valbusa (medaglia d’argento nella staffetta 4x10 alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 e oro nella 50 

km e nella staffetta 4x10 km a quelle di Torino del 2006) e Pietro Piller Cottrer (oro olimpico, sempre 

nell’edizione torinese dei Giochi, nella staffetta 4x10 km e oro nella 30 km); tra le donne, le russe Elena 

Vjalbe  e Larissa Lazutina, avversarie storiche delle azzurre Manuela Di Centa, Stefania Belmondo, 

Sabina Valbusa e Gabriella Paruzzi (medaglia d’oro nella 30 km a tecnica classica alle Olimpiadi di 

Salt Lake City del 2002 e medaglia di bronzo nella staffetta 4x5 km a quelle di Torino del 2006). 

   Oltre agli appuntamenti agonistici classici della stagione di Coppa del Mondo (come Falum in Svezia, 

Lahti  in Finlandia, Zakopane in Polonia, Val di Fiemme in Italia), sono entrati nella leggenda dello sci 

di fondo gare di lunga resistenza, aperte anche agli amatori, come la svedese Vasaloppet o la Marcialon-

ga che si svolge tra le valli trentine di Fiemme e di Fassa e che annoverano alla partenza un elevatissimo 

numero di concorrenti. 

 

L’allenamento 
 

   Lo sci di fondo è uno sport ad elevata componente aerobica e quindi comporta un grosso impegno car-

diovascolare. La preparazione deve prevedere uno specifico allenamento nei periodi che precedono la sta-

gione agonistica per lo sviluppo della potenza aerobica, basata su sforzi lenti e prolungati, e su esercita-

zione per migliorare la velocità dei movimenti e la resistenza specifica. L’allenamento sulla neve può ca-

ratterizzarsi per il lavoro di quantità, lento e prolungato, e per quello di perfezionamento tecnico e per la 

velocità esecutiva. 
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LO SCI CLUB BOSCO 

 

 

   Lo Sci Club Bosco nasce con questo nome nel 1945 per volontà di Sauro Ginepro, Valbusa Andrea e 

con la presidenza di Antonio Leso, ma ha una storia più antica. Nel 1926 infatti i fratelli Abele e Lino Ti-

nazzi avevano fondato l’associazione “Gruppo sciatori generale Umberto Zamboni” in ricordo del genera-

le che per primo aveva creduto nello sci. Se non fosse per il cambio del nome questa associazione sporti-

va sarebbe la più vecchia d’Italia. 

   Fin da subito gli atleti di Bosco si piazzano ai primi posti ed emergono i primi campioni: Remo Pezzo, 

Giovanni Scandola, Serafino Fiorentini, Ardicio Pezzo, Giuliano Sauro, Achille Leso, morto prematura-

mente nella campagna di Russia. Nel 1931 viene organizzata anche una gara particolare in onore del cam-

pione automobilistico Tazio Nuvolari che trascorre le vacanze estive con la famiglia a Bosco, è l’auto-

sciatoria, una gara combinata di auto e sci che nel primo anno viene vinta dal campione mantovano. Tra  

le giovani promesse il primo ad indossare la divisa azzurra è Gianni Scandola nel 1941. 

   Dopo l’interruzione dell’attività sportiva dovuta alla guerra si ritorna a sciare e a gareggiare e il neonato 

Sci Club raccoglie subito molti iscritti (più di 250). Nel 1947 organizza le prime gare importanti: il Trofe-

o Nuvolari e l’anno dopo il Campionato Italiano Gran Fondo di 50 km. Riprendono i corsi per imparare a 

sciare e per  preparare i nuovi campioni. Negli anni ‘70 emergono nello sci di fondo Marilisa Leso, Bruna 

e Renata Tinazzi, nazionali di fondo e Fabio Valbusa. 

   Negli ultimi decenni la discesa segna il passo, si diffonde invece lo sci di fondo. A San Giorgio con la 

guida  di Renata Tinazzi e Vito Scandola iniziano ad emergere dei giovani fondisti che arriveranno a rag-

giungere traguardi internazionali: Paola Pezzo (che prima di dedicarsi alla mountain-bike era una brava 

fondista) e Fulvio e Sabina Valbusa. 

   La tradizione sciatoria continua ancora oggi e si vedono già i nuovi campioni che iniziano a colleziona-

re medaglie. 

Gara di discesa a San Giorgio I fratelli Fulvio e Sabina Valbusa 
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L’incontro con Fulvio Valbusa 
 

   Fulvio Valbusa è un campione di fondo ed è venuto a 

trovarci a scuola per parlarci della sua carriera sportiva. 

Fulvio ha iniziato a sciare più o meno a 13 anni. Ha co-

minciato con la discesa poi i suoi amici gli dicevano che 

era “uno sport da femminucce” così ha deciso di provare 

lo sci di fondo anche se si sentiva incapace all’inizio. Da 

qui è iniziata la sua carriera, dalle sfide con i suoi com-

pagni e dalla voglia di gareggiare. In seguito Fulvio ha 

fatto una carriera sportiva di successo perché gli piaceva 

praticare lo sport in ambiente naturale e anche perché 

aveva talento. 

   Questa attività sportiva  lo ha impegnato così tanto da 

abbandonare gli studi e dedicarsi esclusivamente al fon-

do. Con grande stupore del suo allenatore Fulvio è riu-

scito ad andare nella Nazionale Italiana di Sci di fondo 

ed ha vinto più di trenta medaglie, l’ultima importante è 

stata la vittoria del Campionato del Mondo di Torino 

2006 nella staffetta, con  i suoi compagni di squadra Pie-

tro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, Giorgio Di Centa. 

   Fulvio adesso è diventato un simbolo importante per 

Bosco Chiesanuova. Oggi si dedica al suo ristorante  

“Aquila nera” e dedica anche qualche ora, per passione, 

alla sua vecchia società sportiva. Aiuta il suo primo alle-

natore Carlo Vito Scandola e gli atleti di oggi come Mirco e Giovanni Pezzo cercando di trasmettere loro 

la passione e la voglia di giocare con gli sci. Un messaggio importante che ci ha lasciato è stato, infatti, 

che alla nostra età con lo sport ci dobbiamo divertire; l’impegno agonistico, i sacrifici, si fanno quando si 

è più grandi. 

 

Un Campione a scuola 

 

   Sono Fabio Pezzo vivo a Bosco Chiesanuova sono qui rappresentato nella gara Regionale di 4 km, svol-

tasi a San Giorgio, dove mi sono piazzato al primo posto. Pratico lo sci di fondo da 10 anni e oggi dopo 

tanto allenamento sono nel gruppo dei migliori del Veneto. 

   Alla fine delle tre gare venete di quest’anno sono il migliore nella classifica a punti. Il 16 e 17 marzo 

2008 alle gare nazionali della mia categoria, svoltesi a Falcade, mi sono classificato 3° nella gara staffetta 

e 14° nella 5 km individuale. 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

             Classe 3 A, Bosco: Fabio Pezzo, Nicola Scardoni 

Fabio a San Giorgio durante una gara e al traguardo 

 

Fulvio Valbusa a scuola ci racconta la sua esperien-

za di grande campione 
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IL PATTINAGGIO ARTISTICO 

 

 

   Il pattinaggio artistico è una disciplina caratterizzata dagli aspetti espressivi ma anche da elevate richie-

ste coordinative e di forza. Le figure vengono realizzate a elevate velocità e si caratterizzano per le com-

plesse evoluzioni che sono rese possibili dalla maggiore energia cinetica e dai tempi di volo. Le gare sono 

individuali e a coppie. 

 

Le figure 
 

   Ci sono varie figure: i salti, i passi, le trottole e gli angeli che com-

portano varie difficoltà. I salti per esempio possono essere semplici, 

doppi, tripli e anche quadrupli a seconda delle capacità del pattinato-

re. 

  I salti sono: salto del tre, salcof, tolup, rit, flip, luz e axel. Nei salti 

semplici si deve fare mezzo giro, tranne axel che è più difficile, bi-

sogna fare un giro e mezzo in aria, ed è il salto intermedio tra i sem-

plici e i doppi. Per fare i salti si può saltare da avanti tipo flip e axel 

o da dietro tipo rit e luz. In tutti i salti si atterra in dietro sul piede 

destro. Ci sono poi altre difficoltà chiamate trottole, le trottole avanti 

oppure indietro, in tutti i tipi di trottole si gira in senso antiorario 

tranne per i mancini. La preparazione di una trottola è formata da tre 

incroci. La più semplice e la trottola dritta, poi la bassa, la trottola 

angelo, la trottola rovesciata e le trottole saltate. 

 

Il pattinaggio artistico a Bosco 
 

   Negli anni ‘80 del secolo scorso nel nostro paese è stato realizzato il palaz-

zetto del ghiaccio e questo ha favorito la nascita di società sportive per la pra-

tica dei giochi su ghiaccio come l’hockey e il pattinaggio artistico. La prima 

insegnante di pattinaggio è stata la belga Margherite Verboven.  

   Durante le prime gare disputate a Bosco non sono mai venuti nel nostro pae-

se atleti di spicco, ma ha gareggiato una bambina, Carolina Kostner, che poi 

è diventata campionessa italiana ed olimpica. 

  Anche nel nostro palazzetto si sono disputate delle gare fino al 

1990, poi la Federazione Nazionale di sport su Ghiaccio sospese 

le gare perché ritenne inadeguato il palazzetto perché scoperto e 

soggetto ai cambiamenti climatici. 

   Margherite Verboven, dopo 5 anni di interruzione dall’insegna-

mento, fonda la società “Ice Club Lessinia” e con questa  orga-

nizza dei galà che hanno portato a Bosco campioni di fame euro-

pea e mondiale, come: Silvia Fontana (italo-americana), la cop-

pia olimpica Maurizio Margaglio e Barbara Fusar Poli, il cam-

pione belga Kevin Van Der Peren e Karel Zelenka. 

   Elisa ci confessa che le sue preferenze vanno a Silvia Fontana 

perché l’ha conosciuta ed è una persona gentile e soprattutto semplice. E’ nata a New Jork il 3 dicembre 

1976 da genitori italiani e poco dopo la sua famiglia si è trasferita a Roma. Ha iniziato a pattinare a 4 anni 

e la sua allenatrice era Marina Dagata, una delle istruttrici più brave d’Italia, ma lei era molto dotata e co-

sì è ritornata negli USA. 

   Elisa ha cominciato praticare questo sport a 8 anni e uno dei motivi che l’hanno spinta a farlo è che lei 

adora l’eleganza. 

 

 

                  Classe 3A, Bosco: Engy El Khatib, Elisa Melotti, Valentina Sponda 
  

 

 

Elisa durante una gara al Palaghiaccio di 

Bosco 

Arianna durante un allena-

mento 

 

 

Allenarsi in compagnia 
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ORIENTEERING 

 

   L’orienteering è uno sport nato nei paesi scandinavi. In Italia non è ancora molto conosciuto, mentre in 

quei paesi è lo sport nazionale, come da noi il calcio. Fare orienteering significa avanzare sul terreno 

con l’aiuto di una cartina e di una bussola, determinando da soli la via migliore da percorrere, in base a 

scelte che tengano conto delle condizioni del terreno, della rete di strade e sentieri, degli ostacoli o delle 

zone pericolose, cercando di valutare quale sia il percorso più veloce e più vantaggioso per raggiungere la 

meta prefissata. Questo è l’orienteering praticabile a livello escursionistico. Ma, abbiamo detto, ormai è 

uno sport a tutti gli effetti con tanto di Campionati Mondiali, Nazionali ecc. ed ecco perché lo chiamiamo 

anche corsa di orientamento. 

   La gara di corsa di orientamento è praticamente una campestre dove 

però i concorrenti, partiti uno per volta a distanza di alcuni minuti l’uno 

dall’altro, con l’ausilio di carta e bussola, devono raggiungere nel minor 

tempo possibile il traguardo passando attraverso una serie di punti di 

controllo. Al momento della partenza viene consegnata a ciascun con-

corrente una carta topografica molto particolareggiata, sulla quale sono 

indicati con segni convenzionali la partenza, l’arrivo e i vari punti di 

controllo intermedi. Questi punti sulla cartina sono numerati progressi-

vamente ed uniti con una linea retta ad indicare l’ordine da seguire du-

rante la gara. Una volta partito, il concorrente sarà solo e non troverà alcu-

na segnalazione sul percorso (a differenza della corsa campestre), al mas-

simo potrà incrociare le tracce lasciate da altri… ma quali saranno quelle 

giuste? Oppure potrà incontrare altri concorrenti… ma quali faranno la 

strada migliore? Quando il concorrente giungerà sul posto corrispondente 

ad un punto di controllo segnato in cartina, troverà come riferimento un 

prisma triangolare bianco e arancione detto Lanterna, qui dovrà punzona-

re il proprio cartellino di gara per segnalare il proprio passaggio. Ecco il 

bello della corsa di orientamento: la scelta di percorso è libera, non obbli-

gata; ognuno deve, leggendo la cartina, scegliere la via più veloce e van-

taggiosa per trovere i punti di controllo e giungere al traguardo. E’ una 

attività sicuramente affascinante (immersi nel bosco, liberi di fare la scelta di percorso che più piace…) 

ma anche  difficile (se si sbaglia direzione, non ci sono frecce indicatrici o altri aiuti simili). Il concorren-

te forte nella corsa, quindi, preferirà un percorso principalmente su sentieri anche se più lungo, mentre il 

concorrente più abile nell’orientamento s’inoltrerà nel bosco fitto, lasciando sentieri e strade  sicure, pren-

derà più rischi ma farà un percorso più corto. Col procedere della gara inoltre la fatica si farà presto senti-

re influenzando pesantemente le capacità di ragionamento di entrambi. Attenzione comunque a non con-

fondere l’orienteering con la caccia al tesoro; in quest’ultima prevale spesso il fattore fortuna, nella gara 

di corsa di orientamento, invece, il migliore riesce a prevalere solo in base alle sue capacità atletiche e 

alle sue abilità di orientamento. 

   Gli insegnanti del nostro Istituto hanno scelto di farci praticare questo sport avvincente, facilitati dal 

fatto che siamo immersi in un ambiente naturale. Anche quest’anno, dopo un torneo che ha coinvolto tutte 

le classi seconde dell’Istituto, è stata selezionata una squadra maschile ed una femminile che il 16 maggio 

parteciperà alla fase regionale dei giochi studenteschi di orienteering. 

 

                                                                                                                             Classe 2A e 2B, Bosco 

 

La Lanterna 
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IL CICLISMO 

 

 

   Il termine ciclismo deriva dal latino cyclus, cerchio, ma sta ormai ad indicare lo sport legato alla bici-

cletta. Al ciclismo su strada e su pista oggi si è aggiunta un’ altra specialità: la mountain-bike. 

   Il fenomeno mountain bike nasce in California negli anni 70, come tentativo di utilizzo della bicicletta 

per le escursioni in montagna. Nel 1976 si svolgono le prime gare e nel 1993 si realizzano in Francia i 

primi campionati mondiali. Nel 1993 la specialità del Cross - country debutta alle olimpiadi di Atlanta. E’ 

italiana la prima medaglia d’oro femminile, conquistata da Paola Pezzo. 
 

 

L’ intervista a Paola Pezzo 

 

Ciao, 

     siamo un gruppo di ragazzi della Secondaria di Bosco Chiesanuova e 

stiamo svolgendo una ricerca sullo sport della mountain-bike; per questo vor-

remmo farti alcune  domande. 
 

A quale età hai iniziato a praticare sport? 

   All’età di otto anni con lo sci di fondo, ero ancora giovane e non prendevo lo 

sport molto seriamente, mi divertivo. Solo intorno ai sedici anni, con i primi 

risultati in campo nazionale ed internazionale, ho capito che avevo delle 

grandi doti. 
 

Come sei arrivata a scegliere la mountain-bike come tuo sport preferito? 

   Ho praticato lo sci di fondo per dieci anni. A diciannove anni mi è stata rega-

lata una delle prime mountain-bike che c’erano in Italia e mi sono subito 

trovata a mio agio. Fisicamente ero preparata, ho imparato la tecnica e due 

anni dopo (lavorando per pagarmi le trasferte e con un duro allenamento) ho vinto i miei primi cam-

pionati del mondo. 
 

Cosa ti piace di questo sport? 

   Mi piace la mountain-bike perché è uno sport a contatto con la natura e si possono raggiungere luoghi 

dove in macchina non si potrebbe arrivare e scoprire paesaggi unici. Inoltre mi ha dato l’opportunità di 

girare tutto il mondo, è stata una grande esperienza. 

 

Qual è stato il premio che più ti ha gratificato nella tua carriera? 

   Vincere le due medaglie d’oro alle olimpiadi è stato il massimo, un grande evento che rimane nella 

storia dello sport. Poi l’Oscar (WORLD SPORT AWARDS) consegnato a Londra nel 2000 da Buzz 

Aldrin, secondo astronauta a mettere piede sulla luna. Questo è stato un ulteriore riconoscimento alla mia 

carriera (la cornice di una favola). 

 

Hai dovuto rinunciare a qualcosa di importante per poter praticare il tuo sport? 

   Ho dovuto rinunciare ai divertimenti e agli amici, ma c’era tanta passione così non ho fatto fatica e poi 

sono stata ripagata di tutti i sacrifici. 

 

Secondo te si può conciliare uno sport a livello agonistico con l’impegno scolastico? 

   Ad alti livelli è difficile conciliare lo studio con lo sport, all’inizio bisogna studiare e lo sport prenderlo 

come un divertimento. Quando arriva la maturità lo sport diventa un impegno come il lavoro o lo studio. 

 

Ora che ti sei fatta una famiglia e stai per avere il tuo secondo figlio, ti dedichi ancora alla moun-

tain-bike o svolgi qualche altra attività inerente allo sport? 

   Prima ho pensato alla carriera dove ho vinto tutto quello che c’era da vincere, poi, per una donna avere 

un figlio vuol dire essere completamente realizzata. La nascita di un figlio è come aver vinto la terza 

medaglia. Ora ho un’attività commerciale, nel tempo libero vado in bici con i miei amici e partecipiamo a 

qualche gara ma solo per divertimento. 

 

                                                                            Classe 3A Bosco: Leonardo Melotti, Edoardo Merzi  
        Classe 3B Bosco:  Samuele Falzi, Vittorio Piccoli           
 

 

 



279 

Il concorso della Gazzetta dello Sport  

  

   La cultura della mountain bike e dei suoi appassionati si è sviluppata intorno a valori come l'amore per 

la natura e gli ambienti incontaminati, anche per questa ragione le scuole secondarie di I° grado di Cerro e 

Bosco Chiesanuova hanno scelto, in questo anno scolastico, di partecipare al concorso indetto dalla Gaz-

zetta dello Sport per decidere un percorso da praticare con la bicicletta che abbinasse la valorizzazione 

storico – etnografico – naturalistico del territorio a quella tecnico – pratica dell’uso della mountain – bike. 

Hanno preso parte attiva a questo progetto gli insegnanti di Educazione motoria, Scienze e Italiano che 

insieme agli studenti, hanno lavorato in ambiti diversi e paralleli. Il risultato di questi mesi di impegno è 

un elaborato che “racconta” un percorso fuori strada ciclabile sui monti della Lessinia. 

   Il progetto ha visto diverse fasi operative che sintetizziamo in: fase esplorativa e sportiva; fase di ricerca 

naturalistica; fase di ricerca storica e delle tradizioni; fase di ricerca poetica. 

Fase esplorativa e sportiva   

   Le insegnanti di Scienze Motorie, coadiuvate di volta in volta da altri docenti, hanno condotto gli stu-

denti lungo un percorso montano da fruire sia a piedi che in bicicletta (mountain bike). Attraversando 

sentieri ricchi di suggestione, ma anche impegnativi dal punto di vista fisico, i ragazzi hanno così impara-

to non solo ad esplorare un territorio apprezzandone le indubbie bellezze, ma a dosare e sfruttare al me-

glio le proprie capacità sportive. 

Fase di ricerca naturalistica 

    I docenti di Scienze hanno approfondito con gli studenti alcuni aspetti naturalistici del percorso in og-

getto, sottolineando e analizzando le peculiarità di alcuni siti. Importante l'analisi effettuata sul “bosco” e 

sulla sua importanza nell'ambito del Parco della Lessinia. 

Fase di ricerca storica e delle tradizioni 

       Gli studenti hanno condotto ricerche di carattere storico riguardo ad alcuni siti sempre inerenti al per-

corso in oggetto, ricavandone informazioni del passato anche per quanto riguarda le tradizioni della Les-

sinia, la sua vita, le abitudini della sua popolazione, le sue costruzioni. 

Fase di ricerca poetica 

   La professoressa di Lettere ha effettuato insieme agli studenti, prima una ricerca e poi una selezione di 

testi poetici provenienti da tutto il mondo (e anche dalla Lessinia stessa con due componimenti in dialet-

to), accostandoli ad ogni tappa del percorso, qui riproponiamo quello di una poetessa nostra compaesana. 

 

 

                                                  

GIALLE LE BANDIERE 
 

Gira la vita, 
girano le ruote, 
giorno dopo giorno, 
tappe conquistate. 
 

Gialle bandiere  
salutano la corsa, 
brillano al sole  
come una medaglia. 
 

Sono emozioni 
vissute 
tra le mani dei tifosi, 
un grazie in divenire, 
entusiasmo che sale al cielo. 
                                                                             
Nerina Poggese 

 
     

Damiano Cunego 

Damiano Cunego nasce il 19 settembre 

1981 a Cerro veronese. Già da piccolo era 

così pieno di inesauribile energia. Pratica-

va hockey a Bosco Chiesanuova e calcio 

nella squadra di Grezzana. Poi approdò 

alle corse campestri nelle quali trovò le 

sue prime soddisfazioni. Subito dopo si 

avvicinò al ciclismo portando a casa tante 

vittorie con l’apice del primo posto al mondiale juniores di Verona 

nel 1999. Alla fine del 2001, Damiano passò professionista conqui-

stando vittorie nazionali ed internazionali. Nel 2004 Damiano, si ag-

giudica il Giro d'Italia a soli 22 anni, e mostrando di essere un cam-

pione che sa fare grandi cose. È l’uomo nuovo del ciclismo, il ragaz-

zo che ha infiammato i tifosi. Il 2005 assieme a tante vittorie, gli arri-

va la soddisfazione più grande per un uomo, la nascita della figlia 

Ludovica. Nel 2006, partecipa per la prima volta al Tour de France, 

per fare esperienza, riuscendo a conquistare la maglia bianca di mi-

glior giovane. Abbiamo invitato Damiano nella nostra scuola di Cer-

ro, ancora non è potuto venire, impegnato com’è nella preparazione 

del Tour de France 2008. Lo aspettiamo con ansia intanto, partecipe-

remo come tifosi per la sua squadra al Giro d’Italia che sabato 24 

maggio 2008 transiterà per il paese di Cerro veronese.  

                                                                          Classe 2B, Cerro 
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“Gira Cerro in bicicletta” 

 

   Questo il titolo scelto dalle classi 2 A e 2B di Cerro per il proprio percorso intorno al monte Santa Vio-

la. Lunedì 17 marzo, Il giro è partito dalla scuola e ha visitato successivamente la chiesa, il grande cerro, 

le contrade Foldruna e Roboli, un Baito, la pineta e il forte di Santa Viola, il monte della Croce con la  

cappella del Redentore.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Classe 2A e 2B, Cerro 



281 

“Scopriamo la Lessinia in bicicletta” 

 

   Questo, invece, il titolo del progetto della classi 2A e 2B di Bosco Chiesanuova che venerdì 4 aprile in 

una meravigliosa e fredda giornata di sole hanno attraversato il paese per dirigersi verso alcune significa-

tive e storiche contrade del loro territorio.  

  Con la collaborazione di due giovani appassionati di video di Bosco, Walter Mazo e Cristiano Zanini,       

il nostro percorso è diventato anche un breve documento video. 

 

 
                     Classe 2A e 2B, Bosco 
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L’UOMO ALLA RICERCA DI SE’ 
 

 

 

   Quando nasciamo non siamo una ”tabula rasa” su cui tutto deve essere scritto, abbiamo già una nostra 

identità. Apparteniamo alla specie Homo, abbiamo un genere maschile o femminile, apparteniamo ad una 

popolazione che parla una determinata lingua (l’italiano, l’arabo, lo spagnolo, il russo, ecc.) che crede in  

certi valori (di libertà, di uguaglianza, ecc), che ha una determinata cultura (del risparmio, del consumi-

smo, delle caste, ecc). Tutti noi partiamo da queste basi che in parte sono genetiche e quindi patrimonio 

comune di tutti gli uomini e in parte sono culturali e quindi diverse a seconda del luogo dove nasciamo. 

   Con il semplice lavoro sull’identità portato avanti con la raccolta di dati e la ricerca della storia persona-

le dei ragazzi/e della secondaria di tutto l’Istituto guidati dagli insegnanti Bonomi, Zanini e Massella, ab-

biamo visto che l’identità non è “qualcosa” di “dato” una volta per sempre, ma che noi contribuiamo con 

le nostre scelte a costruire nel corso di tutta la nostra vita. A volte la ricerca di sé non è così facile: ci sono 

dei passaggi più “difficili”, come nell’età adolescenziale in cui dobbiamo “cambiare d’abito“ per smettere 

i comportamenti da bambino e iniziare gli “abiti” da adulti, un cambiamento non facile!!! 

   Affrontare con leggerezza, ma non con superficialità, le grandi domande (Chi sono? Da dove vengo?, 

ecc.) che l’Uomo si è posto fin dall’antichità e dimostrare ai ragazzi e a chi legge che siamo dei soggetti 

pensanti, questo è stato l’obiettivo del laboratorio di filosofia attuato dalla prof. Scandola con i ragazzi 

della 3A di Bosco. A dimostrare che ognuno di noi ha una propria “filosofia di vita”, che non pretende 

certo di spiegare il mondo, ma ci fa un po’ capire “da che parte guardiamo il mondo”. 

   La caducità della vita, la riflessione sulla finitezza della nostra esistenza e al contrario il nostro bisogno 

di infinito hanno portato l’uomo a cercare la spiritualità. I ragazzi delle classi di Bosco, Cerro e Roverè 

con il prof. Grazioli ci parlano di questo bisogno del sacro e di come l’uomo, a partire dalla Preistoria, 

abbia espresso questa sua ricerca interiore. 

Proff.: Ezio Bonomi 
  Chiara Zanini  
  Nadia Massella 
  Luisa Scandola 
  Diego Grazioli 
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 L’ IDENTITA’ 
 

 

 

 

   La nostra identità comincia quando nasciamo: ci viene 

dato un nome in base al sesso e alla preferenze dei nostri 

genitori o di qualche altro famigliare. A seconda del luogo 

dove nasciamo siamo accuditi in modo diverso, impariamo 

una lingua, delle abitudini, abbiamo delle possibilità o ne 

siamo privati. Un po’ alla volta cominciamo a costruirci 

una nostra identità che ci distingue dagli altri. 

   Oltre a questa identità personale ce n’è un’altra che ci è 

riconosciuta dallo Stato, è quella della cittadinanza che ci 

è data dalla carta d’identità e dal passaporto. Per lo Stato 

possiamo avere anche più di un  passaporto, ad esempio 

una persona può avere la cittadinanza italiana anche se da 

anni risiede all’estero purché la richieda e dimostri di esse-

re italiano o di avere genitori italiani. La cittadinanza è 

quindi per lo Stato italiano legata alla nascita. Negli Stati Uniti invece la cittadinanza è basata sulla resi-

denza per cui una persona è cittadino statunitense se risiede negli Stati Uniti e, se emigra, i figli nati all’e-

stero non possono vantare una cittadinanza americana.  

   L’identità sia personale, che di gruppo, di società o nazione è uno di quei principi su cui spesso si sono 

verificati e si verificano scontri per non parlare delle guerre e dei massacri che ci sono stati nella storia 

per la difesa e/o la salvaguardia della propria identità. Abbiamo ritenuto importante riflettere su questo 

concetto per vedere se l’identità è realmente “qualcosa “ di immutato indipendenti dallo spazio (dove si 

nasce) e dal tempo sia della nostra storia personale che della Storia in generale. 

   A scuola abbiamo quindi proposto ai ragazzi di lavorare e riflettere sull’identità attraverso un questiona-

rio che iniziava col raccogliere i dati sul luogo di nascita di alunni e genitori e proseguiva proponendo di 

compilare una tabella dove, attraverso foto e documenti (disegni, descrizioni di attività, scritti, ecc), pote-

vano ricostruire i loro primi 11-13 anni di vita. Abbiamo poi raccolto e confrontato in classe tutto il mate-

riale raccolto.  

   Ecco in modo sintetico il nostro lavoro. 
 

 

 

 

 

Perù: conoscere il mondo sbucando dal telo che ti tiene legato 

alla schiena di tua madre 

Italia: conoscere il mondo da un passeggino che ti 

permette di guardarti intorno 

A questo bambino africano bastano poche foglie per 

giocare 
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LUOGO DI NASCITA ALUNNI DI BOSCO 

Grafico relativo al paese di nascita Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

Grafico in base allo Stato di nascita 

 

Dai grafici di deduce che: 
 

�� nessun ragazzo/a della nostra scuola è 

nato a Bosco 

�� 82% sono nati in ospedali della pro-

vincia di Verona, in prevalenza negli 

ospedali della città 

�� il 13,4% sono nati in un paese stranie-

ro 

��  gli stranieri provengono in prevalen-

za dalla Romania, seguita da Bosnia 

– Erzegovina  
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LUOGO DI NASCITA DELLA MADRI DEGLI ALUNNI DI BOSCO 

Grafico relativo al paese di nascita 
Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

Grafico relativo allo Stato di nascita 

 

Dai grafici si deduce che: 
 

� Il 14% delle madri è nato a Bosco 

� Il 46% sono nate a Verona 

� Il 61% sono nate nella provincia di Ve- 

�       rona (compresa la città) 

� Il 6% sono nate in paesi vicini a Bosco  

         (Cerro, Roverè) 

� 1l 77% sono nate in Veneto 

� Al di fuori del Veneto la regione che si  

         aggiudica il secondo posto è la Lombar- 

         dia con il 5% 

�  il 14% sono straniere e vengono in pre 

        valenza dalla Romania 
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LUOGO DI NASCITA DEI PADRI DEGLI ALUNNI DI BOSCO 

Grafico relativo al paese di nascita 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita Grafico relativo allo Stato di nascita 

 

Dai grafici si deduce che: 
 

�� Il 32% dei padri è nato a Bosco 

�� Il 36 % sono nati a Verona 

�� Il 79% sono nati in Veneto, seguito dalla Lombardia 

�� Il 15% sono stranieri e tra questi il numero maggiore proviene dalla 

Romania, seguita dal Libano 
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LUOGO DI NASCITA ALUNNI DI CERRO 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita Grafico relativo al paese di nascita 

Grafico in base allo Stato di nascita 

 

Dai grafici si deduce che: 

 

�� Un solo ragazzo della nostra scuola è 

nato a Cerro 

�� Il 77% degli alunni è nato in ospedali 

della provincia di Verona 

�� Il 15,6% è nato in paesi stranieri 

provenienti in buona parte dalla Ma-

cedonia e dalla Romania 
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LUOGO DI NASCITA DELLA MADRI DEGLI ALUNNI DI CERRO 

Grafico relativo al paese di nascita 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

Grafico relativo allo Stato di nascita 

 

Dai grafici si deduce che : 

 

�� Solo il 4% è nato a Cerro 

�� Il 44%  delle madri è nato ne-

gli ospedali di Verona 

�� Il 19,7% è nato in altri paesi 

della Lessinia 

�� Il 18,7% è straniero, con una 

prevalenza di macedoni 

��  Complessivamente il 66,7% 

proviene dal Veneto 
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LUOGO DI NASCITA DEI PADRI DEGLI ALUNNI DI CERRO 

Grafico relativo al paese 

Grafico relativo allo Stato 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

 

Dai grafici si deduce che : 

 

�� Il 3% è nato nel comune di Cerro 

�� Il 30,2% è nato in altri paesi della 

Lessinia 

�� Il 37,5% è nato negli ospedali di 

Verona 

�� Complessivamente il 72% provie-

ne dal Veneto 

�� Il 18,75% è nato in paesi stranie-

ri con prevalenza della Moldavia 
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LUOGO DI NASCITA ALUNNI DI ROVERE’ 

Grafico relativo al paese di nascita 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

Grafico in base allo Stato di nascita 

 

Osservando i grafici abbiamo dedotto che: 
 

�� Nessuno di noi è nativo del paese in cui 

risiede (Roverè, S.Rocco, Velo o 

S.Mauro). Ciò è dovuto al fatto che nei no-

stri paesi non ci sono ospedali. 
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LUOGO DI NASCITA DELLA MADRI DEGLI ALUNNI DI ROVERE’ 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita 

Grafico relativo allo Stato di nascita 

Grafico relativo al paese di nascita 

 

Osservando i grafici abbiamo dedotto che: 
 

�� Solo il 15% delle madri è originario 

del comune in cui risiede e ciò proba-

bilmente perché in genere le donne 

quando si sposano vanno ad abitare 

nel paese del marito. Come per i pa-

dri il 5% del totale delle intervistate 

proviene da altre regioni. 
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LUOGO DI NASCITA DEI PADRI DEGLI ALUNNI DI ROVERE’ 

 

 Osservando i grafici abbiamo dedotto che: 

 

�� Quasi il 75% dei nostri padri invece è 

nativo del comune nel quale risiede. 

Ciò perché fino a circa cinquant’anni fa 

si nasceva in casa. Del rimanente 25%  

il 3,12% proviene da altre regioni d’Ita-

lia in seguito a fenomeni di migrazione 
interna. 

�

Grafico in base allo Stato di nascita 

Grafico relativo al paese 

Grafico relativo alla regione/stato di nascita 
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CONSIDERAZIONI 

 

 

   Osservando i dati quello che emerge è che con la generazione dei ragazzi non si nasce più nei paesi do-

ve si vive. Da una decina d’anni a questa parte quindi non ci sono più nativi dei paesi della Lessinia 

perché si viene alla luce nelle strutture ospedaliere e non più in casa.  

   Nella generazione dei genitori sono i padri che nascono e vivono con maggiore frequenza nel paese di 

nascita, le madri si spostano più facilmente e sembra che questo dato confermi il proverbio “ ‘na dona’n 
te na ca’ come la ven la và”, cioè la donna in una casa come viene va perché più facilmente si allontana 

dal luogo di nascita (sono di frequente spostamenti a breve distanza) spesso con il matrimonio per seguire 

il marito. 

   Un altro dato riguarda il fatto che anche noi stiamo diventando una società multietnica per la presenza 

di immigrati. Sono persone che in prevalenza, dopo la crisi dei regimi comunisti, provengono dai paesi 

dell’Europa dell’est (Romania, Moldavia, Ex– Jugoslavia,ecc.) e sono arrivati da noi in cerca di lavoro e 

di una situazione tranquilla. 

 

 

RICOSTRUIAMO LA NOSTRA IDENTITA’ 

 

 

   Per aiutarci a ricostruire la nostra identità e la nostra storia gli insegnanti ci hanno fornito una tabella- 

guida, come quella che è disegnata qui sotto, che noi abbiamo ingrandito per poter inserire tutti i dati. 
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   Per darvi un’idea di come eravamo e come siamo, ecco alcuni documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I primi sei anni di vita:  
 

��  cominciamo a mangiare da soli  

��  a camminare  

��  e poi impariamo a disegnare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dalla scuola dell’Infanzia  

    alla scuola Primaria 

 

       �� noi cresciamo e anche i 

         nostri disegni cambiano 

�� cominciamo a scrivere  

Nei primi mesi di vita pensavamo solo a mangiare e dormire 
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CONCLUSIONI 
 

   Oggi frequentiamo la scuola Secondaria di Primo grado e i nostri cambiamenti li potete vedere nelle fo-

to di presentazione delle classi, nei disegni, nelle poesie, nelle ricerche che abbiamo fatto. 

   Alla fine di questo lavoro abbiamo riflettuto sul concetto di identità e siamo stati tutti concordi nell’af-

fermare che non è qualcosa di statico, ma è in continuo cambiamento sia nel fisico (siamo diventati gran-

di), sia nel comportamento, che nei pensieri e nelle emozioni: siamo sempre noi, ma in continuo cambia-

mento 

   Abbiamo anche capito che l’identità nasce dalla relazione con gli altri e che noi influenziamo gli altri e 

ne veniamo influenzati in un continuo scambio che ci fa crescere e adattare all’ambiente che continua a 

mutare, soprattutto oggi. Forse per essere sempre se stessi bisogna continuare a cambiare e questo a volte 

non è facile.  

              Per finire l’identità potrebbe essere: 

  

Siamo quasi alla fine della scuola pri-

maria, ora sappiamo cantare, disegna-

re bene e danzare. 

Cominciamo ad avere dei gusti perso-

nali e scegliamo le attività che più ci 

piacciono o per cui ci sentiamo portati 

 

una valigia con un kit da spia, 

perché l’identità è nascosta 

Il colore bianco perché il 

bianco è l’insieme di 7 colori 

come i vari aspetti che com-

pongono l’identità 

Un libro, senza scritte, che 

pian piano, con il passare degli 

anni si riempie di parole, rac-

contando la nostra vita 
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 I documenti e i disegni sono di: Francesca Bellorio, Stefano Ottelli, Damiano Massella, Giulia Massella, 
Tommaso Zanini, Arianna Melotti, Anderei Zivelonghi, Edoardo Merzi, Sara Daldosso, Paola Beccherle 
 
 Ogni plesso ha raccolto i dati relativi al luogo di nascita dei ragazzi e dei genitori ed elaborato i commen-

ti.  

 L’elaborazione grafica dei dati è stata fatta da Tommaso Squaranti e da Andrea Zivelonghi, della 1A di 

Bosco, per dare uniformità alla rappresentazione grafica. 

Un camaleonte perché, pur continuando a cambiare, 

rimane sempre se stesso 
E’ come l’oro, perché è preziosa per ognu-

no di noi 

Se fosse un gatto sarebbe…. 
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FILOSOFIAMO 

 

 
Introduzione 

 

   Di seguito sono riportati alcuni degli input dati alla III A, nell’ambito del Progetto Uomo, per la sezione 

di Filosofia. La seguente relazione non ha la minima pretesa di esaustività, in alcuni suoi aspetti è certa-

mente molto semplificata, come unico obiettivo si proponeva di far capire ai ragazzi che ognuno di noi è 

un soggetto pensante, e che anche loro, senza accorgersene, possono porsi qualcuna delle domande fonda-

mentali che anche altri Uomini si sono posti. 

  Ad alcune domande non è stata data risposta, in modo che anche il lettore abbia la possibilità di cimen-

tarsi in questa attività mentale. 

   Mi scuso fin da subito per la semplificazione, la scelta di fare anche sorridere finché ci si interroga, ad 

una lettura più attenta si noteranno come, sorridendo, i ragazzi si siano interrogati in maniera molto sem-

plice su alcune delle realtà che li circondano.  

   Speriamo che Cartesio non me ne abbia, ma potremmo dire che: “Sorrido, ergo sum!!” 

                                        

                                                                                                                      Prof. Luisa Scandola 
  
 
 

TIMMY E LA FILOSOFIA, INCURSIONE FUMETTISTICA NEL PENSIERO UMANO 
 

  
   Questa breve lezione cercherà di farci capire, per immagini, come mai, ad un certo punto, l’uomo ha 

incominciato a…….. 

Pensare!!!!!!!! 

 

   Sarà Timmy, robot che sta  per muovere i primi passi nel corso di robotica del pomeriggio, ad aiutarci a 

rispondere ad alcune domande che non ci siamo mai posti…in un certo senso…a farci entrare in corto 

circuito i neuroni!!! 

 

    Innanzitutto bisogna distinguere tra domanda comune e domanda filosofica…perché la differenza non 

sta nelle forma, ma nel tipo di risposta che sto cercando. 

Ad esempio alla domanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Un filosofo non sarebbe soddisfatto, le domande fondamentali…chi sono, da dove vengo, dove vado 

non esigono risposte comuni, ma risposte molto più complesse, perché quello su cui indagano è qualcosa 

di più importante……… 

 

 

 

 

 

Ma io…

chi so-

no???? 

E che ne so!!! Dipende 

dal biglietto che hai com-

prato!!!!!!! 

Ma io….dove sto 

andando???? 

Eh! Sei un alunno di Terza 

media, sei un italiano, e 

soprattutto sei allergico ai 

peperoni!!! 
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   Quindi la prima cosa da stabilire è se la domanda che mi sto facendo è una domanda comune o una do-

manda di tipo filosofico. Si potrebbe dire che la domanda comune rimane alla superficie delle cose, men- 

tre la domanda filosofica penetra a fondo nella realtà che interroga, cercando di stabilire dei principi 

fondamentali, un po’ la differenza che c’è tra il senso comune e la scienza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ecco, ad  esempio, una domanda filosofica che si trova spesso in molte barzellette.. insomma, la filoso-

fia è presente anche nelle battute umoristiche! 

 

 

Ma è nato prima l’uovo o la gallina?? 

 

 

 

Risposta comune a domanda comune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta filosofica a domanda filosofica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda comune: rimane sulle 

superficie perché ha necessità 

di riposte immediate e UTILI 

 

Domanda filosofica: cerca di spiegare il 

perché delle cose, non ha un carattere di 

utilità, le risposte che tende a dare non 

sono né UTILI né CERTE PER SEMPRE 

 

Sinceramente non mi 

interessa, basta che tu 

mi faccia ‘sta frittata! 

 

…prima l’uovo? Ma non 

viene esso prodotto da una 

gallina? O la gallina? Ma 

non nasce essa dall’uovo???  
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   Si può affermare che  in certi casi la filosofia si ferma di fronte a domande irrisolvibili, oppure dà rispo-

ste che sono logiche, ma, soprattutto per la filosofia antica, non sempre dimostrabili e non certe…forse 

sono solo risposte che possono traghettarci verso altre domande?? 

 

Esempi di domande a cui posso dare una risposta comune o filosofica: 

 

�� Come mai quella persona è bella? 

�� Perché i gatti non ridono? 

�� Perché le piante non parlano? 

�� Perché esiste il male? 

�� Perché gli uomini si fanno la guerra? 

�� Perché esistono il vero o il falso? 

�� Chi ha creato tutto? 

�� Perché scegliere? 

 

 

 

 

 

 

 

  Ecco la situazione a cui si trova di fronte il mio cervello nel momento in cui voglio dare due risposte di 

natura diversa alla stessa domanda…questo non vale solo per la filosofia, potrebbe essere compresa anche 

la domanda scientifica che, rispetto al senso comune, si chiede  e risponde in modo diverso. 

 

   Le domande che abbiamo letto e risolto in due modi sono un po’ il riassunto di tutta la storia della filo-

sofia antica e moderna, il tentativo dell’umanità di rispondere a delle questioni che a volte non hanno ri-

sposta..........vedremo come ad alcune di queste  hanno risposto certi filosofi....e noteremo che in alcuni 

casi le risposte non sono certe e dimostrate. Inoltre, potremo convenire che, stabiliti determinati principi o 

tratteggiate certe visioni della realtà, ci saranno delle conseguenze non solo teoriche…la storia è piena di 

questi esempi.. sono le idee che si traducono in pratica!! 

 

   Cerchiamo di capire come il sistema platonico potrebbe interessare anche me, ragazzino del 2008, di 

terza media…perché stare a sentire una persona vissuta nel V secolo avanti Cristo? Forse capiremo che 

anche Platone ha ancora qualcosa da dirci e magari mi posso fare delle domande interessanti e originali 

che divertiranno i miei neuroni! 

 

Come mai una persona è bella? 

   A questa domanda i nostri filosofi in erba hanno risposto in modo diverso: 

ora, senza soffermarci sugli autori o le autrici delle diverse affermazioni, possiamo dire quelle che sono 

state dette durante il mini corso di filosofia a fumetti: 

“Una persona è bella perché è stata dall’estetista” 

“Perché è alta, bionda e magra” 

“Perché mi piace” 

“Perché è gn…”(censura) 

 

   In effetti, le risposte si avvicinano molto alla realtà, anche se sono risposte di tipo comune, che forse 

non hanno ancora la maturità per alzare il livello dell’interrogativo. La prima risposta è quella più comu-

ne, la terza ha a che fare con il concetto di “canone estetico” (notiamo infatti che un tempo la bellezza, 

soprattutto femminile, aveva caratteri diversi, basta  spulciare qualche libro di arte del XV secolo); la ter-

za risposta ha a che fare con quello che la bellezza provoca in me, quell’ alchimia segreta che ci fa pensa-

re che una persona sia  bella, anche se non sappiamo esattamente perché…alcuni filosofi dicono che la 

bellezza in noi provoca armonia, e che quindi la bellezza potrebbe in breve chiamarsi un’armonia, un e-

quilibrio delle parti…chi ha la risposta giusta? 

   Vediamo, seguendo Platone, in modo certamente non esaustivo, quali possono essere alcuni concetti 

filosofici…e vedremo che la filosofia ci circonda…un po’ come l’aria che respiriamo!!! 
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Il concetto di Bello 

 

   Come mai considero una persona bella o una cosa bella??? come faccio a sapere che una cosa è bella? 

 

La risposta di Platone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nel mondo delle idee ci sarebbe anche l'idea di bello, di ciò che e' perfettamente bello, e le cose belle 

sarebbero ciò che assomiglia di più all'idea di bello in sé …..ma allora: 

 

Perché il tipo che piace alla mia amica a me non piace? 

Perché il mio amico ha un modo di vestire che trovo orrendo? 

Perché tutti noi ci circondiamo di cose che possono non piacere agli altri? 

 

   Platone non aveva tenuto conto forse dei gusti personali o aveva in  mente solo un tipo di bellezza, che 

piaceva a lui, greco del V sec a.C.? 

   In realtà si può anche vedere un'ulteriore contraddizione nel mondo delle idee nell'affermare che  

tutte le idee sono perfette, eterne, non ammettono imperfezioni e da esse derivano le cose che vediamo nel 

mondo.  

 

   Prova a rispondere a queste domande seguendo la teoria di Platone: 

 

�� Cos’hanno di diverso l'anima e il corpo? 

�� Dove andrà a finire l’anima dopo la morte? 

�� Perché gli animali sono diversi? 

�� Perché gli animali non parlano? 

�� Perché c’è  il male nel mondo? 

Mondo delle idee. In esso sono le cinque idee fon-

damentali, inoltre sono tutte le idee delle cose che 

sono  sulla terra. Le idee sono eterne, perfette e non 

ammettono  imperfezioni, cioè sono eternamente 

perfette 

 

Questo gatto è que-

sto gatto 

 
Una persona che 

cammina 

 

IDENTITA'

QUIETE

MOVIMENTOESSERE

DIVERSITA'

Questa carota 

esiste 

Questo voto 

è diverso 

Questa penna è 

immobile sul 

tavolo 

Mondo degli enti sensibili, 

quello in cui viviamo noi; in 

esso ci sono le cose che toc-

chiamo, le emozioni che pro-

viamo. Esse sono “emanazioni” 

del mondo delle idee, sono im-

perfette 

 

Ciao io sono il 

demiurgo, divinità 

personale che dal-

la materia crea il 

mondo 

Questo gatto è 

Questo gatto 
Una persona 

che cammina 
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   I ragazzi hanno avuto un pomeriggio per riflettere, seguendo la mia esperienza li immagino a ricreazio-

ne a cercare di dare una risposta in velocità a una cosa su cui non hanno riflettuto molto…alcuni insegui-

ranno i più illuminati tra loro per farsi dare una risposta credibile…ma non hanno capito che in quel mo-

mento stanno cercando di capire una cosa che non ha delle conseguenze immediate sulla loro vita e sul 

loro rendimento scolastico, che però li sta facendo comunicare tra loro… insomma, missione compiuta! 

Stanno cercando delle risposte…come ha fatto Platone e molti dopo di lui…ma le troveranno? 
 

Ecco alcune delle risposte che ho sentito: 

 

“L’anima va in paradiso” 

“La differenza tra anima e corpo è che il corpo muore, l’anima no” 

“Gli animali non parlano perché non ne hanno bisogno” 

“Gli animali non parlano perché non capiamo quello che si dicono, in realtà stanno parlando” 

“La differenza è che il corpo scompare, l’anima è eterna” 

“Il corpo scompare, l’anima rimane sulla terra ad aiutare i vivi” 

 

   Come si può notare, alcune risposte hanno carattere “religioso”, altre sono risposte comuni, altre potreb-

bero essere l’inizio per una risposta di tipo scientifico. Di sicuro, si ha la sensazione anche senza aver let-

to Platone o aver frequentato grandi filosofi che l’anima sia quel quid speciale che rende ognuno di noi 

diverso dall’altro, che ci sia qualcosa di inspiegabile, diverso per natura dal corpo e che questo qualcosa, 

a differenza del corpo, non abbia propriamente una sede fisica, infatti, i nostri piccoli filosofi collocavano 

l’anima ora nel cuore, ora nel cervello, ora esternamente…insomma, dei tredicenni hanno quasi per scher-

zo riassunto le domande a cui grandi filosofi non hanno saputo dare risposta dopo anni di ricerche!!  

 

   Alla domanda “Perché c’è il male nel mondo” siamo riusciti a rispondere solo dopo un ragionamento 

abbastanza semplice: Platone non sapeva dare una risposta, ha solo detto che il male è dovuto alla natura 

stessa della materia, che è imperfetta; questo perché, altrimenti, come spiegare il fatto che nel mondo del-

le idee l’imperfezione non é ammessa, mentre nel mondo in cui viviamo la incontriamo ogni minuto e ne 

siamo quasi composti? 

   Infatti abbiamo solo registrato il fatto, il lettore potrà provare a dare qualche risposta, è un buon eserci-

zio di ginnastica mentale…potrebbe riuscire dove molti hanno fallito? 

 

   In ogni caso, per i compagni di filosofia di Timmy è stato piuttosto semplice capire che l’attività umana 

più alta per Platone è la filosofia, che essa deve appartenere ai migliori e che quindi la società ha una 

struttura piramidale, con al vertice i filosofi e alla base i lavoratori, coloro che forniscono cibo sia ai filo-

sofi che ai guerrieri. Una struttura sociale piuttosto rigida, nettamente aristocratica, che non teneva conto 

dell’importanza di attività non propriamente “mentali” e di pensiero e che forse oggi non avrebbe molto 

senso…certamente una visione figlia di un’epoca; questo piccolo step fa capire che a volte le idee dipen-

dono dalle epoche in cui si è vissuti; inoltre ci fa comprendere che il fatto che a volte non capiamo quello 

che dice la generazione precedente alla nostra o peggio, sistematicamente classifichiamo le loro idee co-

me idee “da vecchi”, non significa che esse non fossero valide e, soprattutto, non significa che le nostre 

non saranno, a loro volta, tra dieci anni, considerate idee obsolete. 

   Durante il nostro corso, abbiamo anche cercato di capire quali sono le condizioni per cui si può far filo-

sofia…cercheremo di seguire il pensiero di un altro filosofo antico…Aristotele. 
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Quando posso far filosofia? 

 

   Gli antichi dicevano che per poter fare filosofia, era necessario essere tranquilli nell’animo e avere già 

risolto i problemi quotidiani…era un’idea ancora aristocratica delle domande che ci si potevano porre…di 

vero c’è che un essere umano, se è impegnato a lottare per sopravvivere non si metterà a chiedersi quello 

che sta facendo, o se qualcuno lo sta trattando male perché ne ha il diritto, o se è giusto che gli tolgano la 

libertà….pensa a qualche situazione storica in cui le persone sono state costrette a pensare solo a soprav-

vivere…in quel momento la mente umana non avrà modo di produrre molto…dovrà naturalmente con-

centrarsi sulle strategie per far sopravvivere il corpo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rispondiamo ad alcune delle domande che ci siamo posti seguendo questa volta il pensiero di Aristote-

le, questo dovrebbe far capire agli studenti che la visione che una persona ha della vita può essere molto 

originale, non deve essere conformata per forza a quello che dice un altro e, soprattutto, può essere…

libera! 

 

   Perché gli esseri viventi sono diversi? Ecco come rispose Aristotele, critico nei confronti di Platone... 

 

Secondo Aristotele esistono tre anime: 

 

�� La vegetativa  

�� La sensitiva 

�� L’intellettiva 

 

 

   Le piante hanno solo la prima, permette di nascere, crescere, maturare e morire, quello che in scienze si 

chiama, oggi, ciclo biologico. 

 

   Gli animali hanno la prima e la seconda, infatti, a differenza della piante, secondo Aristotele, hanno la 

sensibilità, hanno l’istinto di conservazione, fuggono da ciò che li danneggia o li mette a rischio di vita; ci 

sono affermazioni che posso fare per gli animali che non sono possibili per le piante 

 

 

 

 

 

 

  

   Gli unici ad averle tutte e tre sono gli uomini; infatti, essi non solo parlano, ma pensano, si pongono de-

gli interrogativi, si domandano che senso ha la vita che essi vivono. 

   Certo che, per Aristotele, bisogna dire che anche gli esseri umani non sono tutti uguali, come porre sul-

lo stesso piano un filosofo e uno schiavo? La visione antropologica di Aristotele è comunque limitata dal-

l’ambiente in cui vive, dal momento storico in cui si è trovato ad operare e a pensare!!! 

MA ALLORA, 

TUTTO È MOSSO 

DAL PRIMO MO-

TORE IMMOBI-

LE!!!! 

 

ARISTOTELEEEE 

MUOVITI CHE LA 

CENA E’ PRON-

TA!!!! 

 

SEMPRE A  

PENSARE!!! E 

IO PAGO!!!!! 

 

Fermala!!! L’insalata sta scap-

pando!!!!! 
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   Era una visione della società di tipo gerarchico, basata sull’idea che la stabilità sociale fosse garantita 

per natura. 

   Ma allora, come spiegare che una persona nel suo percorso di vita cresca, diventi una determinata per-

sona, si collochi all’interno della realtà in un certo modo? Per capire che problema fosse per Aristotele 

questo tipo di interrogativo, bisogna pensare che per i Greci era davvero non accettabile dire che un ente  

cambiasse a tal punto che, a volte, nel processo di evoluzione una parte di esso “non ci fosse più” ; per i 

Greci non era mentalmente accettabile che le cose scomparissero, non fossero più, perché se “non erano” 

avrebbero con la loro “non esistenza” ammesso l’esistenza del “non essere” che , siccome è “non essere” 

non può “essere”….wow! 

   Per ovviare a questo problema e anche per spiegare come mai i nostri occhi invece ci dicono che le cose 

cambiano (e come cambiano!!), Aristotele inizia a parlare di “potenza” e “atto”, due aspetti che in un cer-

to senso compongono ognuno di noi e che lo faranno diventare ciò che egli  deve diventare, ad esempio, 

Timmy è composto così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trattandosi di un robot, potremmo dire che la “potenza” è rappresentata dalle istruzioni contenute nel 

programma che lui seguirà, e “l’atto” saranno le azioni che compirà, i percorsi che seguirà…in un certo 

senso potremmo anche ammettere che Timmy ha nella sua “potenza” tutti gli “atti” in cui si  realizzerà, il 

che ci fa dire che Timmy farà esattamente tutto quello per cui è stato programmato e nient’altro.  

 

Ecco alcuni semplici esempi per capire questo concetto: 
 

�� Per esempio: una bambina è in potenza una ragazza; quando crescerà diventerà in atto una ragazza e 

in potenza una donna 

 

   La potenza (quello che posso diventare) lo stabilisce già la mia natura quindi, se sono destinato a rima-

nere schiavo, mi attuerò in uno schiavo. 

È una visione sociale piuttosto rigida 

E in effetti Aristotele non brillava per spirito democratico!!! 

Ai ragazzi, poi, è stato proposto questo esercizio: 

Disegni di Samuel Scandola 
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   Fai un esempio di potenza e atto per farmi capire che hai capito 

 

Ecco alcune risposte o esempi che abbiamo formulato: 

�� Un seme è in potenza un fiore; un fiore è in potenza un frutto e in atto un fiore. 

�� Un’interrogazione è in potenza una  segata…quando il profe mi chiama è una segata in atto! 

�� Un bambino è in atto un uomo e in potenza un anziano 

 

   Fai un esempio di società storica, successiva  ad Aristotele, che si basava sui medesimi principi. 

 

Le risposte: 

�� La società antica! 

�� La società medievale! 

�� La società indiana con le caste! 

 

   Fai un esempio di potenza e atto nella società moderna che potrebbe dimostrare che Aristotele se parlas-

se oggi non avrebbe un grande successo di pubblico 

 

Il fatto che posso scegliere di migliorare la mia condizione sociale, impegnandomi e lavorando!!! 

 

 

   Fai un esempio di tipo scientifico a cui potrebbero essere applicati a ragione i concetti di potenza e atto 

 

Che risposta daresti, tu, lettore??? 

 

 

 

 

Abbiamo parlato di: 

 

�� Come creare un sistema per spiegare la realtà! 

�� Del fatto che le idee dipendono anche dal contesto in cui una persona vive, sia sociale che storico 

�� Del fatto che ci sono cose che possiamo chiederci tentando di rispondere in maniera originale e ca-

pendo che possono non esserci risposte esaustive  

 

 

 

Abbiamo fatto filosofia!!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beh, potresti almeno chie-

derti che ci fai al mondo!!!! 
Ah, non è per giocare 

alla Play?? 
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LE NOSTRE “FILOSOFIE” 

 

 

  E per finire ecco le nostre filosofie ”illustrate”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

  

 

  

“ Vivi e lascia vivere”  

Stefano 

 

“Non tornare mai indietro, 

 vivi ogni attimo della tua vita  

con intensità”  

Nicola B. 

 

“Scarpa larga, goto pien, ciapa 
el mondo come el vien”  

Sandro 

Paola 

 

“Meglio un giorno da leone 

che cento da pecore ”  

Badre 

 

“ Vivo per mangiare,  

di conseguenza sopravvivo”  

Ahmad 

 

“ Pensa al futuro,  

la vita va avanti ”  

Edoardo 

 

“La vita viene come viene”  

Fabio 

Sara 
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“L’amicizia è vita,   

  Lo sport è sfogo”    

Elisa 

 

“ 0 Monotonia,  

 

100 Festa! “      

 Tommaso 

“Dentro di noi  

un’infinità di contraddizioni “    

Samuel 

                                    “ Prendere al volo l’occasione”  

                                   Andrea 

 

“ Non guardare fuori,  

guarda dentro”  

Engy 

 

“La vita viene come viene”  

Fabio 

 

“Non pensare al futuro, 

non pensare al passato, 

pensa al presente” 

Leonardo 

  Classe 3A, Bosco 
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L’UOMO E LA RELIGIONE 

DALLA PREISTORIA AI NOSTRI GIORNI 

 
«Dal momento in cui le opere dell’uomo preistorico ce lo rivelano 
come un essere che possiamo definire umano, siamo costretti a ri-
conoscergli anche una certa religiosità» (Boné, 1988) 
 
 
 

 

   Nel complesso e articolato cammino che i ragazzi della Scuola Secondaria di I° hanno percorso que-

st’anno sulle tracce dell’Uomo e delle sue più importanti caratteristiche e manifestazioni culturali non 

poteva mancare un capitolo dedicato, seppur in modo sommario e frammentato, alla dimensione religio-

sa e spirituale. Non poteva mancare perché, sebbene siano oggi possibili diverse interpretazioni del fatto 

e dell’esperienza religiosa a seconda della prospettiva di 

vita che le persone abbracciano, la dimensione spirituale 

dell’Uomo ha prodotto nel corso della storia tali e tante 

manifestazioni culturali e artistiche che non è semplice-

mente possibile parlare dell’Uomo a prescindere da que-

sta prospettiva e pretendere contemporaneamente di ca-

pirlo appieno. 

   Questa affermazione, poi, si rafforza anche sulla ben 

attestata convinzione che la dimensione spirituale e tra-

scendente sia costitutiva nell’Uomo e non solamente un 

prodotto della cultura o una sovrastruttura secondaria del-

l’organizzazione sociale. Ce lo confermano, seppur in 

modo diverso e non sempre ugualmente evidente, le nu-

merose testimonianze archeologiche che ci hanno raccon-

tato della vita e dell’attività dei nostri lontani antenati nel 

tempo. Scrive, a riguardo, uno dei massimi studiosi con-

temporanei dell’Uomo e del suo cammino evolutivo: 
 

   «Nel momento in cui ha avuto coscienza di sé, l'uomo 

non può non aver percepito la sua differenza rispetto agli altri esseri che aveva attorno, non può non es-

sersi posto “domande” su di sé e sulla realtà esterna. Quando emerge tale coscienza, vi è già la capacità 

di “stupirsi” di fronte alla volta del cielo stellato e al movimento degli astri, per la bellezza di un tra-

monto e per la potenza dei fulmini o della lava incandescente di un vulcano. E accanto allo stupore 

nasce la percezione di qualcosa che lo sovrasta e lo trascende, di fronte al quale egli si sente impo-

tente e di cui ne ignora la natura. Sono questi i sentimenti che ispirano il senso del sacro, come ricono-

scimento di forze superiori, comunque esse possano identificarsi, anche in forme mitiche o magiche.» 

Fiorenzo Facchini, Dizionario interdisciplinare di scienza e religione 
 

   Forti di questa convinzione, coi ragazzi delle classi prime, seconde e terze dei plessi di Bosco, Cerro e 

Roveré ci siamo addentrati nel mondo dell’Uomo (che è poi il nostro mondo!) per dare un’occhiata alle 

molteplici manifestazioni e testimonianze di quell’esperienza che lo ha condotto a vivere una relazione 

intensa e via via sempre più consapevole e profonda con il Divino. La Religione, infatti, è il mezzo e 

l’espressione di questa relazione da sempre cercata dall’Uomo e da sempre per lui fonte di interrogativi 

profondi, grandi speranze e struggenti delusioni. 

   Coi ragazzi delle classi prime abbiamo esplorato i primi passi dell’Uomo nella dimensione religiosa 

prendendo coscienza di come le manifestazioni espressive di quest’ultima cambiassero con l’approfon-

dirsi della cultura e con le conquiste della tecnica a partire dal periodo del paleolitico fino alla comparsa 

delle grandi civiltà antiche, prima fra tutte quella assiro-babilonese. 

   Con le classi seconde ci siamo invece soffermati sul documento che è alla base di uno dei pilastri del-

la nostra cultura: la tradizione ebraico-cristiana: la Bibbia. Abbiamo, infatti, preso in considerazione 

alcuni dei più importanti brani della Bibbia per vedere come essa parli dell’Uomo e ne descriva l’origi-

ne, l’identità profonda, il ruolo nel mondo, ecc… Questo importante argomento, ovviamente, è stato 

preceduto da un cammino di introduzione alla Bibbia stessa e alla sua lettura per comprendere meglio 

quale sia l’obiettivo e il linguaggio proprio di questo libro e introdurre così anche il delicato tema del 

dialogo tra la prospettiva religiosa e quella scientifica. 

 

Uomo in adorazione del cielo in un graffito rupe-

stre della Val Camonica (5.000-3.000 a.C.) 
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   E proprio questo argomento è stato oggetto del percorso svolto con le classi terze con le quali si è cerca-

to di accostare, seppur in modo necessariamente frammentario e incompleto, il vasto panorama del dibat-

tito contemporaneo sull’Uomo tra creazione ed evoluzione. 

   La convinzione di fondo che ci ha guidato lungo questo itinerario è stata la sensazione che soltanto la-

vorando insieme, in prospettiva interdisciplinare, è possibile comprendere bene l’Uomo e la sua ricca e 

molteplice complessità. Il percorso che abbiamo fatto a scuola, allora, è stata un’autentica e positiva espe-

rienza di dialogo fra le discipline, l’unica prospettiva in grado di garantire la crescita autentica e armonica 

dell’Uomo. 

 

Prof. Diego Grazioli 
 

L’UOMO E LA RELIGIOSITÀ NELL’ANTICHITÀ 

 

1. Il Paleolotico 
 

   In un determinato e misterioso momento del nostro 

lontano passato ci fu un essere vivente che divenne un 

“essere umano”. È molto difficile, forse impossibile, 

sapere quando e come questo accadde. Certo è che, ad 

un certo punto, un nostro lontano antenato è diventato 

un essere umano iniziando un cammino di crescita che 

lo ha portato a differenziarsi sempre più dai suoi pa-

renti non umani (che sono evoluti a loro volta in quel-

le che sono le attuali scimmie).  Gli studiosi sono ab-

bastanza concordi nel ritenere che le caratteristiche 

principali in base alle quali è possibile riconoscere l’ 

“essere umano” sono due: la capacità di progettare e 

quella di esprimersi attraverso segni e simboli. Queste 

due abilità hanno permesso all’uomo di sviluppare la 

cultura e di diventare progressivamente quello che è: creatura cosciente, libera e capace di adattare a sé 

l’ambiente circostante. I segni della presenza della cultura, della capacità di progettare e di esprimere il 

proprio mondo interiore attraverso dei simboli sono rintracciabili dagli archeologi, seppur non sempre in 

modo esplicito, nei resti dei prodotti dell’attività umana che queste abilità promuovevano. 

   Una delle realtà dell’interiorità umana che è possibile rintracciare in queste antiche testimonianze è la 

dimensione religiosa. La ricerca antropologica mostra infatti che l'uomo da che esiste, esiste anche come 

“homo religious” che esprime le proprie esperienze interiori attraverso i simboli. Le principali forme di 

espressione simbolica di queste testimonianze della religiosità umana sono: le sepolture, le iscrizioni ru-

pestri e altri segni caratteristici dell’attività di simbolizzazione. E ai nostri giorni gli studi di paleoantro-

pologia hanno accumulato una documentazione molto ricca sul simbolismo legato al senso religioso negli 

ultimi 100mila anni. 

   Molte di queste testimonianze sono state trovate nelle caverne che probabilmente per gli antichi erano 

luoghi importanti e particolari dove la gente si riuniva per pregare “il Signore degli animali”. Molte pit-

ture e incisioni lo testimoniano: quegli antichi uomini raffiguravano scene di caccia, figure umane e ani-

mali probabilmente per scacciare la paura e propiziare una buona caccia per il giorno successivo. 

   Dentro alle caverne sono stati trovati, inoltre, anche simboli (cerchi, spirali, etc…) che non sono presi 

dalla natura ma che sono un prodotto dello spirito umano in quanto esprimono qualcosa che appartiene 

non tanto all'esperienza sensoriale ma a quella spirituale-interiore. 

   Le sepolture sono l’altra grande fonte di testimonianza della religiosità nel paleolitico. L’uomo, infatti, 

ha probabilmente iniziato a praticare il culto dei morti perché ha capito il proprio valore come persona e 

ha compreso anche che la sua dimensione di vita è diversa da quella degli animali, di conseguenza la mor-

te non segna la fine della sua esistenza. I defunti, che si ritrovano in alcune antiche tombe, venivano tu-

mulati in posizione simbolica: quella del feto quasi che il defunto fosse in attesa di rinascere a una nuova 

vita. Le più antiche testimonianze di sepolture risalgono a 90.000 anni fa e sono state trovate in grotte. 

Nel Paleolitico medio le tombe erano fosse scavate profondamente ed i cadaveri venivano posti in posi-

zione supina con accanto gli oggetti che generalmente usava, come strumenti litici, oggetti ornamentali, 

 

Raffigurazione di una serie di “dipinti rupestri” 
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manufatti di osso e corno, ecc … A volte veniva anche 

usata ocra rossa per cospargere il fondo della fossa o il 

corpo del defunto perché il suo colore richiamava il san-

gue e quindi la vita. 

   Queste annotazioni ci fanno capire che, molto probabil-

mente, accanto all’emergere della dimensione religiosa si 

ebbero le prime manifestazioni del senso artistico. E' pro-

prio del paleolitico, infat-

ti, l' inizio dell'arte. Un 

tipo particolare di arte pa-

leolitica è quella che si 

espresse nella produzione 

delle cosiddette “veneri”, 

cioè figure femminili rea-

lizzate in lastre di pietra e poste orizzontalmente su sostegni verticali. Es-

se erano realizzate in avorio o in pietra e avevano la funzione di protegge-

re e promuovere la vita e la sua fecondità. 

 

Classe 1 A, Bosco 
 

2. Il Mesolitico 

 

   La vita dell’uomo nella Preistoria dipendeva in gran parte dall'ambiente in cui viveva e dal clima. Circa 

10.000 anni fa successe una cosa importante: il clima divenne più mite grazie alla conclusione del periodo 

glaciale. Queste variazioni climatiche contribuirono a caratterizzare la posizione degli insediamenti degli 

uomini che iniziarono a spostarsi sempre più a nord in Europa, man mano che la selvaggina migrava per 

occupare i nuovi territori che il ritirarsi dei ghiacci lasciava liberi. È il periodo di transizione dal paleoliti-

co al mesolitico. 

   Una delle varie forme in cui si espresse 

l’esperienza religiosa in questo periodo è lo 

“Sciamanismo”: un fenomeno magico-

religioso tipico delle culture dei cacciatori e 

dei raccoglitori. Lo sciamano era la figura 

intorno a cui ruotava questo fenomeno. Egli 

si distingueva dal resto della comunità per l' 

intensità dell' esperienza religiosa che viveva 

nel rapporto con gli spiriti siano essi di uo-

mini, animali o piante. Era l' uomo della me-

dicina e l' interprete dei fenomeni naturali i 

cui principali compiti consistevano di conse-

guenza nella divinazione e nella guarigione. 

Egli era un portavoce degli spiriti nel cui 

mondo entrava affrontando numerose prove che inducevano sogni e visioni per suscitare i quali si aiutava 

con danze e suonando il tamburo. Gli sciamani occupavano una posizione sociale ed economica elevata, 

specialmente se diventavano famosi guaritori. 

   Un esempio significativo di cosa sia stata la religiosità sciamanica lo possiamo trovare nelle famose 

grotte di Lascaux in cui è raffigurato un bisonte ferito che punta le sue corna contro un uomo a terra, il 

quale a sua volta appoggia una lancia contro il ventre dell’animale. Vicino all’uomo, la cui testa finisce a 

becco, vi è un uccello su un palo. Secondo alcuni studiosi (come l’antropologo H. Kirchner) questo dipin-

to raffigurerebbe un rito sciamanico: l’uomo sarebbe lo sciamano in trance di fronte al bisonte sacrificato 

mentre la sua anima viaggia nell’al di là. L’uccello sul palo sarebbe il suo spirito protettore presso gli dei 

ai quali lo sciamano si rivolge per chiedere il permesso di cacciare per la sua tribù.  

   Un'altra forma di religiosità tipica di questo periodo è il “culto degli antenati”. Essa viene riconosciu-

ta non solo dall’osservazione delle testimonianze relative alle sepolture ma anche nel ritrovamento in al-

cune caverne (molto suggestive sono quelle osservate in Spagna) di dipinti molto particolari: essi sono 

costituiti dalla raffigurazione di varie figure umane ma anche animali realizzate in modo molto stilizzato, 

 

 

 

 

Rappresentazione del culto dei morti 

Schizzo di “Venere” preistorica 
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con una serie di poche linee e figure geometriche (cerchi, punti, onde, ecc.) ripetute molte volte. Gli stu-

diosi erano molto incerti sul significato di queste pitture. Sembra che il mistero sia stato un po’ chiarito 

confrontando questi dipinti con alcuni antichi oggetti rituali australiani, i tju-

runga. Questi, infatti, sono dei sassi con su riportata tutta una serie di linee, 

punti, cerchi, ecc … molto simile a quella presente nelle grotte spagnole del 

mesolitico. Siccome si sa che i tjurunga rappresentano simbolicamente l’insie-

me degli antenati di una certa 

tribù o di una certa persona, gli 

studiosi hanno pensato che un 

significato simile potesse essere 

attribuito alle pitture nelle ca-

verne spagnole. Quei dipinti 

molto stilizzati, quindi, sarebbe-

ro una rappresentazione simbo-

lica, fatta per motivi di culto, 

degli antenati delle persone che 

li hanno realizzati. 

  

 

                                                                                                                           Classe 1 B, Bosco 
 

 

Lo Sciamano di Fumane Rappresentazione di un tjurunga australiano 
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3. Il Neolitico 
 

   All’incirca tra il 9000 e il 7000 a.C. avvenne una passaggio molto importante nel cammino di matura-

zione dell’uomo che viene solitamente identificato con il nome di “rivoluzione neolitica”. In quel periodo, 

infatti, la vita dell’uomo cambiò moltissimo passando da un’esistenza nomade dipendente dalla caccia e 

dalla raccolta del cibo ad una vita sedentaria organizzata attorno alla coltivazione dei cereali e delle ver-

dure e all’addomesticamento degli animali. Questa rivoluzione nel modo di vivere delle persone compor-

tò anche un rinnovamento del modo di esprimere il sentimento religioso e delle pratiche di culto ad esso 

collegate. 

   Una prima novità dipese dalla nuova e grande importanza assunta 

dalle piante e dalla vegetazione per la vita umana. L’uomo sentì un for-

te legame con queste forme di vita tanto che spesso fu spinto a parago-

nare la propria esistenza con la parabola di vita delle piante che nasco-

no, crescono, fioriscono e appassiscono per poi rinascere a primavera. 

All’uomo del neolitico sembrò che anche la propria vita dovesse segui-

re un simile percorso e fu spinto a pensare alla morte come a un passag-

gio obbligato verso una nuova vita, simile alla “rinascita” delle piante 

dopo l’inverno. 

   L’universo stesso fu paragonato a una grande pianta la cui esistenza è 

soggetta a cicli, proprio come la vegetazione. Ogni anno, durante la fe-

sta di Capodanno, il cosmo subiva un rinnovamento preparando così le 

energie per la nuova stagione. Simbolo dell’universo e della sua sacrali-

tà divenne allora “l’Albero del Mondo” che, tra l’altro, era pensato co-

me il centro cosmo stesso dal momento che collegava il mondo degli 

uomini con la regione degli inferi (che raggiungeva con le sue radici) e 

con quella del cielo (dove si innalzava la sua chioma). 

   Vista l’importanza della vegetazione, inoltre, vennero pensati, in que-

sto periodo, tutta una serie di racconti mitologici per spiegare (e quindi controllare) la nascita delle piante. 

Solitamente essa era fatta risalire al corpo di una divinità che, sepolto nella terra le donava la fecondità 

necessaria a stimolare la nascita di nuovi tipi di piante. Un esempio è quello della fanciulla semidivina 

Hainuwele il cui corpo, si racconta in Nuova Guinea, diede origine a tutta una serie di nuove verdure e di 

tuberi dopo essere stato sepolto in varie zone dell’isola. 

   Una conseguenza importante della “rivoluzione 

neolitica” e delle sue cause fu la rivalutazione del 

ruolo della donna nella società. Si iniziò a pensare, 

infatti, che la fecondità della terrà fosse simile alla 

fertilità della donna e, di conseguenza, il ruolo di 

questa nella società crebbe molto. Esperta del 

“mistero della vita” grazie alla maternità, la donna 

era colei che poteva assicurare il successo e l’ab-

bondanza del raccolto permettendo la sopravviven-

za delle persone anche in quei periodi in cui la cac-

cia andava male. Alle donne, quindi, veniva affida-

ta anche la cura dei campi e di esse era il merito 

quando questi davano molto frutto. 

 

Classe 1B, Cerro 
4. L’Età del ferro 

 

Durante l’ultima fase del Neolitico ci fu un’altra novità nella vita dell’uomo che portò importanti con-

seguenze anche nella sua esperienza religiosa: l’inizio dell’uso del ferro e il conseguente passaggio dalla 

mitologia della pietra levigata a quella dei metalli. 

All’inizio l’uomo utilizzò principalmente il ferro di origine meteorica che era raro ma molto facile da 

lavorare. L’utilizzo di questo materiale era limitato quasi esclusivamente al culto, vista la sua rarità. Que-

sto tipo di ferro dava origine a una religiosità di tipo “celeste” vista l’origine del materiale stesso. Non è 

un caso, infatti, che il primo vocabolo conosciuto per il ferro è la parola sumera “An.Bar” che era scritta 

Villaggio neolitico in piena attività 

 

Rappresentazione dell’Albero del 

Mondo 
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con i segni che di solito erano usati per indicare il cielo e 

il fuoco. 

   Col tempo l’uomo scoprì il segreto della fusione del 

minerale per estrarre il ferro dalla pietra che lo contene-

va. Da allora il ferro poté essere utilizzato molto più fre-

quentemente anche per produrre oggetti di uso quotidia-

no. Per ricavare il minerale gli uomini dovettero prele-

varlo “nel seno della madre terra” dove esso era custodi-

to e dove, si pensava, era immerso in un lungo processo 

di maturazione. Scendendo nelle miniere a estrarre il mi-

nerale gli uomini, però, avevano come la sensazione di 

penetrare in un regno misterioso e di interferire con le 

strane forze della natura influenzandone, in qualche modo, il ritmo. Dall’esperienza del contatto con que-

ste forze misteriose nacquero tutta una serie di miti e di racconti delle miniere e delle montagne che parla-

no di fade, orchi, geni e spiriti vari: cioè tutta una serie di perso-

naggi nata per rappresentare la presenza sacra che veniva perce-

pita affondando nel cuore della madre terra. La Lessinia è piena 

di racconti che parlano di questi personaggi strani e, molto 

spesso, pericolosi. È probabile che molti di questi racconti trag-

gano origine dai ricordi lontani nel tempo delle esperienze fatte 

dagli uomini nel periodo di cui stiamo parlando. Il ferro estratto 

dalle miniere veniva poi portato nelle fonderie dove in partico-

lari forni veniva separato dalla pietra per essere poi lavorato dai 

fabbri. Questi ultimi divennero col tempo personalità non indif-

ferenti, anche dal punto di vista religioso: divennero i “signori 

del fuoco”, manipolatori di forze divine, temuti e rispettati ma 

anche tenuti in disparte.  

Questi sentimenti influenzarono molto i racconti mitologici 

che spesso presenteranno il lavoro di alcuni fabbri, divenuti personaggi semi-divini, all’opera per fabbri-

care le armi degli dei in modo che questi potessero vincere la loro battaglia contro draghi e mostri vari, 

simboli delle forze del male che si opponevano alla vita. 

Classe 1A, Rovere 

Fabbro dell’età del ferro al lavoro nel suo villaggio 

 

Fade mentre ingannano un montanaro per 

rapirlo 

 

Le fade erano delle specie di streghe il cui aspetto 

femminile cambiava da paese a paese. Molto spesso 

assomigliavano alle donne del paese o avevano l’aspet-

to di donne molto attraenti che, con capelli lucenti e 

vestiti colorati, attiravano i montanari nelle loro pro-

fonde caverne per farli prigionieri. Una volta dentro, 

infatti, si rivelavano per quello che erano in realtà: stre-

ghe pelose, con vipere al posto delle cinture e zampe di 

capra invece che i piedi. Altre volte esse riuscivano a 

camuffarsi da donne del paese e riuscivano a sposarsi 

ed avere figli a patto però di non farsi scoprire: cosa 

sempre possibile per il fatto che esse avevano sempre 

qualche caratteristica che le differenziava dalle donne 

normali. Solitamente, poi, le fade dipendevano da un 

orco che le proteggeva. 

L’orco, infatti, è un’altra tra le creature misteriose 

che ritornano spesso nei racconti tradizionali della Les-

sinia. Secondo molti di questi racconti era una creatura 

strana che viveva isolata. Compariva e spariva a pro-

prio piacimento, aveva la capacità di assumere diverse 

forme e trovava piacere nel burlarsi della gente. 
Fada della Lessinia, pelosa e con zampe caprine 

al posto dei  piedi 
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5. Le prime grandi civiltà 

 

   Un importante storico americano era solito affermare che «la storia inizia a Sumer» per ricordare come 

i primi documenti storici relativi a diverse idee di tipo religioso, legislativo o tecnico ci sono arrivati pro-

prio grazie ai testi sumeri. La civiltà mesopotamica, infatti, fu la prima grande espressione dell’evoluzio-

ne culturale dell’uomo che la storia ricordi. Eppure quando essa nacque era già antica: gli studiosi, infatti, 

sono concordi nel ritenere che le concezioni e le idee, religiose e culturali, introdotte da questa civiltà sia-

no lo sviluppo di una serie di tradizioni che provenivano dalla cultura dei villaggi neolitici e forse ancora 

prima. 

   Già attorno al 3600 a.C. viveva in Mesopotamia una civiltà abbastanza progredita e pacifica che viene 

solitamente ricordata con nome di “gente di Obeid”. Una serie di migrazioni di popolazioni straniere, poi, 

portò nei secoli successivi alla nascita della vera a propria civiltà mesopotamica. Oggi si ritiene che que-

sta nacque principalmente dall’incontro delle culture di due popolazioni importanti: i Sumeri (che arriva-

rono per primi in Mesopotamia, già nel 3500 a.C.) e gli Akkadici (che imposero la loro supremazia sui 

sumeri nel III millennio a.C. guidati dal loro leggendario re Sargon). Già prima della conquista tra questi 

due popoli si era sviluppato uno stretto rapporto che portò al sorgere della civiltà mesopotamica proprio 

grazie all’apporto della loro diversa creatività. Sia la religione sumera che quella successiva babilonese 

furono strettamente caratterizzate dall’importanza che in esse aveva le riflessione sull’uomo.  

   Relativamente alla sua origine, per esempio, i testi babilonesi rivelano l’esistenza di una pluralità di 

tradizioni perché sono arrivati fino a noi almeno quattro racconti. Un primo mito narra di come gli esseri 

umani sono nati dalla terra come le erbe. Un secondo rac-

conto, invece, spiega che l’uomo fu modellato nell’argilla 

da alcuni artigiani divini e che successivamente la dea 

Nammu gli modellò il cuore mentre il dio En-ki gli donò la 

vita. Un terzo testo narra come l’uomo fu formato con il 

sangue di alcuni dei, mentre un quarto testimonia che a vo-

lere la sua esistenza fu la dea Aruru. Una cosa, comunque, 

sembra abbastanza chiara: secondo le mitologie sumere 

l’uomo è in qualche modo partecipe della sostanza divina! 

Secondo i babilonesi, cioè, non esisteva una distanza insu-

perabile tra il modo di essere degli dei e la condizione u-

mana. 

   Altre tradizioni spiegano, poi, il ruolo e il compito del-

l’uomo nel mondo: egli deve, prima di tutto, servire gli 

dei, che hanno bisogno di essere vestiti e nutriti. Il culto, 

infatti, era concepito proprio come un servizio reso agli 

dei! Pur essendo servitori, comunque, gli uomini non erano schiavi: erano piuttosto dei collaboratori e 

degli imitatori degli dei. Questi ultimi avevano il compito di prendersi cura dell’ordine cosmico e per far-

lo emettevano dei “decreti” che gli uomini erano tenuti a seguire per assicurare il buon andamento sia del 

mondo che della società umana. Tali “decreti” fissavano il destino di ogni essere e di ogni impresa che 

questi avrebbe compiuto e venivano stabiliti durante la festa di Capodanno. L’ordine cosmico però era 

disturbato dal Grande Serpente e dai delitti e mancanze compiuti dagli uomini sicché era costante il peri-

colo di ridurre tutto al caos. Per questo motivo erano previsti vari riti per espiare i peccati mentre la Festa 
di Capodanno assicurava un periodico rinnovamento del cosmo (Capodanno” – a-ki-til, cioè forza che fa 
rivivere il mondo”). Anche la creazione dei templi era importante in tal senso perché il tempio era un’ 

“immagine del mondo” e la sua edificazione rappresentava una rigenerazione del mondo stesso. 

   Un ruolo importante nella religione babilonese era svolto, quindi, dai racconti mitici. La parola 

“mytos”, infatti, deriva del greco e significa “racconto/discorso”. Un mito è quindi un racconto fantastico 

che cerca però di rispondere con verità alle domande importanti che da sempre l’uomo si pone. Dei vari 

testi della mitologia babilonese, due sono ricordati come i più importanti: l’ Enuma Elish (“quando in 

alto…”) che racconta di come il dio Marduk ottenne l’egemonia nel pantheon assieme alla signoria su 

tutto l’universo quale ricompensa per aver vendicato gli dei sconfiggendo Tiamat, la selvaggia dea del 

caos, e plasmando il cielo, la Terra e il corso regolato dei pianeti e delle stelle, prima di creare la stirpe 

umana; e la famosa Epopea di Gilgamesh che ci interessa maggiormente perché narra di una vicenda che 

riflette una delle esperienze che da sempre agitano l’animo umano: il dramma della morte e il desiderio 

del suo superamento! La vicenda, infatti, racconta dell’eroe Gilgamesh e della sua commovente ricerca 

Rappresentazione di una Ziggurat babilonese 
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dell’immortalità, iniziata dalla sofferenza che egli prova alla 

morte del suo antico antagonista e poi grande amico Enkidu. 

Giunto, dopo grandi peripezie e varie prove, alla casa di Utnapi-
shtim (l’unico uomo salvatosi dal grande Diluvio e divenuto im-

mortale per volere degli dei), Gilgamesh riesce infine a sapere 

dove si trova il luogo in cui cresce la “pianta che restituisce la 

giovinezza”. Felice, Gilgamesh scende nel fondo del mare, rac-

coglie la pianta e intraprende la via di casa. Mentre si lava ad una 

sorgente, però, un serpente sente il profumo della pianta, la divo-

ra e “muta pelle” lasciando Gilgamesh con un pugno di mosche 

in mano e con la consapevolezza di aver fallito per aver mancato 

di “saggezza”! La storia di Gilgamesh rappresenta la vita del-

l’uomo, segnata dalla morte, ma continuamente in lotta con essa! 

   La visione babilonese rimane comunque non molto ottimista 

relativamente all’uomo e alla sua condizione: ne vengono evi-

denziati i limiti e si pone l’accento sulla difficoltà di colmare la 

distanza tra lui e le divinità che pur continuamente cerca. Eppure 

nell’uomo non tutto è negativo. Secondo i babilonesi, egli è pos-

sessore di un elemento spirituale divino: il suo “spirito” (ilu – 
che letteralmente significa dio!); ed è continuamente alla ricerca, 

per mezzo di riti e preghiere, della benedizione degli dei anche se 

spesso fatica ad ottenerla. Soprattutto, l’uomo si rende conto di 

essere parte di un universo che costituisce un tutto unico che è 

rappresentato da una serie di analogie: vive in una città che rap-

presenta una “immagine del mondo” e di cui i templi, le ziggurat, 
costituiscono il centro garantendo la comunicazione con il cielo e 

con gli dei. Babilonia, per esempio, era una Bâb-ilâni, una 

“porta degli dei” perché appunto là essi scendevano sulla terra. 

 

 

Classe 1 A, Cerro 
 

 
 
 

L’UOMO NELLA BIBBIA 

 

    Parallelamente allo sviluppo dell’idea di uomo nelle religioni medio-orientali, e spesso in dialogo con 

esse, ci fu, a partire da I° millennio a.C., lo sviluppo di una grande tradizione, destinata a influenzare da 

allora in poi non solo la religione ma anche la tradizione culturale del mondo intero: la civiltà e la religio-

ne ebraica. 

   Quando oggi noi vogliamo scoprire come la 

tradizione ebraico-cristiana pensa l’uomo non 

possiamo fare altro che rivolgere questa do-

manda al documento che in gran parte sinte-

tizza l’immagine del mondo di quella cultura: 

la Bibbia. Prima di prendere in considerazione 

in modo specifico cosa viene detto dell’uomo 

nei singoli libri della Bibbia (in modo partico-

lare nel libro della Genesi), è utile delineare 

un affresco sintetico di quello che viene affer-

mato di lui in linea generale. 

A livello terminologico e semplificando 

alquanto le cose, si può affermare che la Bib-

bia usa due termini per parlare dell’Uomo 

Frammento con l’Epopea di Gilgamesh 

 

Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden all’alba della Creazione 

 

 

Ricostruzione della porta di Ishtar e 

della città di Babilonia 
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(N.B.: usando la traduzione latina del termine!): 

�� «Homo» (in ebraico «Adàm»): cioè l’Uomo in generale, l’Essere umano, come individuo ma anche 

come specie. “Adàm” ha la stessa radice di “terra” con l’allusione al colore e alla consistenza dell’-

argilla. 

�� «Vir»: cioè l’uomo come individuo, nella sua forza e nel suo valore. 
 

   La visione biblica dell’uomo, poi, mostra due caratteristiche importanti che si trovano sia nell’Antico 

che nel Nuovo Testamento:  

 

�� L’Essere umano è sempre considerato nell’ambito del suo essere in rapporto con Dio, sia come cre-

atura, sia come essere limitato capace di sbagliare e peccare. Quel che vale per l’uomo, cioè, sia in 

bene che in male, è determinato dalla sua relazione con Dio. 

�� L’Essere umano è sempre considerato nella sua unità invisibile di corpo e anima. Nella Bibbia è 

assente l’idea tipica dei greci che il corpo sia solo la prigione dove è rinchiusa l’anima e che quindi 

l’uomo sia costituito da elementi nettamente separati l’uno dall’altro. Per gli ebrei anche la corpo-

reità umana, il corpo, viene da Dio perciò può solo essere positivo. Nella Bibbia quindi il “corpo” 

non rappresenta solo la parte fisica di un uomo ma ne identifica l’intera persona. 

   Approfondendo e affinando la riflessione ebraica sulla natura umana, è possibile notare che la Bibbia, in 

molti brani, presenta l’uomo come un’unione sintetica di tre elementi: il corpo, l’anima e lo spirito. Que-

sti elementi è possibile separarli perché sono come facce diverse della medesima medaglia, aspetti diversi 

dell’unica realtà, sue differenti manifestazioni. 

 

�� Il “Corpo” (“basar”, nelle sue accezioni di “soma” e 

“sarx”) rappresenta la sostanza materiale di una persona, la 

sua corporeità intesa però come unità psico-fisica che lo 

apre alle relazioni e ai rapporti con il mondo, con gli ani-

mali e con le altre persone. Il termine “corpo”, infine, con-

tiene un riferimento anche alla debolezza, alla fragilità del-

la persona umana. 

�� L’ “Anima” ( “nephesh”, “psiche” in greco) rappresenta la 

volontà, la personalità, l’io di una persona, l’uomo, cioè, 

dal punto di vista della sua interiorità, dei suoi bisogni vita-

li, dei suoi desideri, ecc…; 

�� Lo “Spirito” (“ruah”, “pneuma” in greco) corrisponde all’-

elemento spirituale della persona, alla sua forza vitale che 

viene da Dio. Secondo la Bibbia, come vedremo, lo spirito 

dell’uomo corrisponde allo Spirito di Dio come i raggi del 

sole corrispondono al sole stesso. Lo Spirito è quindi il 

“luogo” di incontro tra l’uomo e Dio, la capacità che l’uo-

mo ha di aprirsi al suo Creatore. Alla morte, l’energia vita-

le, lo spirito, ritorna a Dio, la psiche si spegne e il corpo 

torna alla terra. 

 

Classe 2 A, Roverè 
 

L’Ultima opera di Dio: L’Uomo in Gen 1,1-2, 4a 
 

 

   All’interno della Bibbia i testi più importanti e di riferimento per quanto riguar-

da l’Uomo si trovano nel libro della Genesi, laddove si racconta dell’opera creatri-

ce di Dio. In questi testi però non si trova una cronaca di quanto successe all’ini-

zio dei tempi bensì una descrizione di ciò che nell’uomo è maggiormente im-

portante e costitutivo: si descrive, cioè, l’identità profonda e il ruolo dell’uo-

mo nel cosmo voluto e creato da Dio! Queste pagine rappresentano dei racconti di 

tipo sapienziale che illustrano in modo simbolico e drammatico la realtà profonda 

dell’uomo: ecco perché si parla di essi in termini di “mito”! 

   Il primo racconto che è interessante considerare sta proprio all’inizio della Ge-

Le dimensioni dell’Uomo secondo il 

pensiero ebraico 
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nesi. Probabilmente è stato scritto a Babilonia, la terra dei due fiumi, durante il periodo dell’Esilio (VI 

sec. a.C.). In questo racconto troviamo Dio alle prese con l’opera di sistemazione del mondo che, dal caos 

indistinto dell’inizio, viene riordinato in cosmo mettendo ogni cosa al suo posto. Dio, qui, crea 
“separando” (Barà, in ebraico) le cose attraverso l’efficacia della sua parola, “Dio disse…”. La creazione 

che Dio fa appare qui come un immenso affresco dai luminosi co-

lori. 

   L’Uomo viene creato il “sesto giorno” insieme agli animali, coi 

quali condivide perciò una radicale dipendenza dal Dio creatore. 

Egli rappresenta il vertice della creazione, è la creatura più alta 

che Dio ha fatto ma non è l’assoluto (anche la sua creazione infatti 

è finalizzata al settimo giorno e al riposo di Dio che lo caratteriz-

za!). Una volta creato l’Uomo è immediatamente coinvolto in un 

percorso di dialogo con Dio che lo interpella chiedendogli di lavo-

rare assieme, “costruendo” in comunione con Lui, gli altri uomini 

e ogni realtà creata. 

 

       Classe 2A, Roverè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Uomo creato “a immagine” di Dio 
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Il Centro del Creato: L’Uomo secondo Gen 2,4b 

  

   Il secondo racconto che la Bibbia ci lascia relativamente alla 

creazione è posto subito dopo il primo e rappresenta un tutt’uno 

con le narrazioni dei successivi capitoli del libro della Genesi: 

essi costituiscono, nel loro insieme, una riflessione generale sul-

la condizione umana per cercare di dare una risposta a quegli 

interrogativi che da sempre l’uomo si pone: perché esistono la 

sofferenza e la morte? Perché è necessario faticare e lavorare per 

vivere? Perché l’uomo e la donna, pur cercandosi, fanno spesso 

fatica ad andare d’accordo? Come mai esiste l’odio nel mondo? 

Perché è spesso così difficile riuscire a capirsi quando si parla, 

tanto che il linguaggio da strumento di comunicazione può diven-

tare causa di incomprensione? Ecc …. 

   Il testo che ci interessa ha probabilmente avuto origine in Giudea, al 

tempo del Re Salomone, negli anni tra il 970 – 930 a.C. Si nota infatti 

che l’autore si rifà all’ambiente tipico della Giudea, terra arida e in par-

te desertica, per descrivere il contesto nel quale Dio interviene per pla-

smare l’Uomo a partire dalla “polvere” del suolo! Studiando atten-

tamente il brano, gli esegeti si sono accorti che esso è il risultato della 

fusione di due racconti che all’inizio erano distinti: un primo racconto 

illustrava la Creazione dell’uomo per descrivere quest’ultimo nella 

sua identità profonda di essere chiamato alla relazione; il secondo 

si riferiva alla Cacciata dal giardino per spiegare il limite che è pre-

sente nella persona umana! Essendo oggi i due racconti uniti dobbia-

mo però concludere che la Bibbia vuole presentare l’Uomo come un 
essere che è “da sempre” chiamato da Dio alla comunione ma che è 
anche capace di compiere la scelta contraria. Creazione e cacciata, 

perciò, non sono due avvenimenti cronologicamente successivi ma differenti aspetti della medesima 

realtà rappresentata dall’Uomo! 

Nel racconto della Genesi, Dio «Plasma l’Uomo con polvere del suolo»: Egli agisce, cioè, come un 

vasaio che plasma e modella pazientemente la sua opera con la creta 

tanto che la sua forma ultima dipende solo dall’abilità delle sue 

mani! Dio però è ancora più abile di un vasaio perché egli lavora 

non con la creta ma con la “polvere”, che con la sua poca consi-

stenza rappresenta la debolezza e la fragilità della natura umana e 

fa capire quanto profondamente l’Uomo sia creatura uscita esclu-

sivamente dall’abilità delle mani di Dio. L’Uomo-Umanità è allo-

ra “âdâm”: il “terroso”, appartiene alla terra eppure in lui c’è an-

che Qualcos’altro che non è riconducibile alla terra!  

«Soffia nelle sue narici un alito di vita»: Il “Qualcosa che non 

è riconducibile alla terra” è il soffio vitale che Dio dona all’uomo e grazie al quale questi può vivere! Tale 

soffio, “neschamah”, caratterizza l’Uomo rispetto alle altre creature viventi che non lo ricevono affatto. 

L’Uomo perciò è una creatura che vive del “respiro di Dio”: segno sia della sua grande dignità che del 

suo legame di dipendenza dal dono della vita che Dio conti-

nuamente gli fa! 

   Risultato? «L’Uomo diviene un essere vivente», cioè un 

soggetto capace di entrare in relazione! Il termine ebraico che 

sta per vivente, infatti, è “nephesh” e significa che l’uomo è 

costituito da “desiderio”, cioè da una tensione infinitamente 

insoddisfatta: egli è apertura, aspirazione, libertà in continua 

ricerca di ciò che può dargli compimento e realizzazione! E 

vedremo che questa tensione lo porterà inevitabilmente verso 

l’ “aiuto che gli sia simile”, cioè verso l’altro nelle relazioni! 

 

      Classe 2 B, Roveré 
 

 

 

«4b Quando il Signore Dio fece 
la terra e il cielo, 5 nessun ce-
spuglio campestre era sulla 
terra, nessuna erba campestre 
era spuntata - perché il Signo-
re Dio non aveva fatto piovere 
sulla terra e nessuno lavorava 
il suolo 6 e faceva salire dalla 

 

 

 

«7allora il Signore Dio pplasmò 
l’uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l’uomo ddivenne un es-
sere vivente». 

 

 

Dio plasma l’Uomo nel giardino a partire 

dalla polvere del suolo 

 

Il soffio vitale 
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La Destinazione dell’Uomo 

 

   Dopo aver spiegato da dove viene l’Uomo, l’autore del libro della Gene-

si parla della destinazione dell’Uomo: cioè dove egli deve andare, della 

sua meta, di ciò che egli è chiamato a compiere nella sua vita! Si tratta, 

quindi, di una riflessione sul ruolo che l’Uomo deve avere nel mondo e 

delle responsabilità che gli sono affidate. 

   Leggendo con attenzione il 

brano ci si accorge che il suo 

significato è abbastanza faci-

le da capire: per la Bibbia e 

secondo il volere di Dio, 

l’Uomo ha libero accesso 

alla vita, può cioè esercitare 

liberamente la propria in-

fluenza sulla realtà. Il successo delle sue azioni dipende pe-

rò da una condizione: che accetti la propria umanità, di es-

sere cioè una creatura limitata la cui esistenza non è assolu-

ta perché dipende dagli altri, dalle altre persone e da Dio da 

cui l’ha ricevuta! 

   Quando si dimentica di questa verità l’uomo finisce per 

“morire”, cioè per perdere la propria vita e rinunciare alla possibilità di realizzarsi ed essere felice!  

 

 

 

 

Classe 2 A, Bosco 
 

Il Giardino dell’Eden con l’Albero della Vita. 

 

 

L’Albero della conoscenza del 

bene e del male 
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La Creazione della Donna 
 

 

   In tutti i brani che abbiamo letto e commentato fino ad ora, il termine “âdâm” ha sempre avuto sottinte-

so il significato di “genere umano”, “umanità”, non ha mai designato soltanto il maschio. Con la creazio-

ne della donna, la Bibbia rivela una verità molto importante: la persona umana si manifesta nella sua 
pienezza come maschio e femmina, cioè nell’incontro della diversità, nelle relazioni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Poi il Signore Dio disse: “NNon è bene che l’uomo sia 
solo: ggli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. 19 Allo-
ra il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie 
selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse al-
l’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualun-
que modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome. 20 Così l’uomo 
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non trovò 
un aiuto che gli fosse simile. 21 Allora il Signore Dio 
fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; 
gli tolse una delle ccostole e rinchiuse la carne al suo 
posto. 22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che ave-
va tolta all’uuomo, una ddonna e la condusse all’uomo. 23 
Allora l’uomo disse:  
 “Questa volta essa 
 è ccarne dalla mia carne 
 e osso dalle mie ossa.  
 La si chiamerà ddonna 
 perché dall’uuomo è stata tolta”. 
24 Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà a sua moglie e i due saranno uuna sola car-
ne. 25 Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, 
ma non ne provavano vergogna. 

1. 
La Bibbia non ci parla qui di come Dio abbia creato la 
donna dopo e quindi in maniera distinta dall’uomo! Il no-

stro racconto, infatti, serve per ribadire lo stretto legame 

che esiste tra l’uomo e la donna. Un legame così stretto 

che niente sembra appagare l’uomo: il possesso, il lavo-

ro, il dominio, Dio stesso non gli bastano: egli cerca un 

suo simile! 

2. 
Il brano inizia con una riflessione di Dio che, stabi-

lendo cosa sia il “bene” dell’uomo, si attiva per 

fargli superare la situazione di solitudine nella quale 

si trova. È la solitudine, infatti, il pericolo mortale 

che minaccia l’uomo: essa è vista come una maledi-

zione da cui solo Dio può liberare! Ecco, quindi, che 

Dio pensa a un “aiuto” (“ezer”: soccorso in situa-
zioni di estremo pericolo!) che sia simile all’uomo: 

a questa creatura unica, non riconducibile ad alcuna 

delle altre specie che hanno preparato la sua venuta 

e che gli sono sottomesse (l’Uomo è chiamato a 

“dare loro il nome”!). 

3. 
Dio allora fa scendere sull’uomo un torpore sicché è 

chiaro che solo da Lui la donna proviene: entram-

bi sono frutto dell’azione misteriosa e trascendente 

di Dio! L’uomo riceve quindi la donna, e viceversa 

la donna l’uomo, come un dono gratuito di Dio. 

Il riferimento alla “costola” indica la somiglianza e 

la parentela tra i due esseri: hanno la medesima 

natura, la stessa dignità e una strettissima affini-

tà! 

«La donna non è tratta dalla testa dell’uomo per 
essergli superiore; non è stata tratta dai suoi piedi 
per essergli inferiore; ma è stata tratta dal suo fian-
co per essergli compagna di uguale dignità ed esse-
re vicina al suo cuore». 

4. 
Posto innanzi alla donna, l’uomo innalza un grido si 

gioia perché percepisce l’affinità che li unisce. Essa 

è tale che i due sono in effetti “una sola carne”: a 

indicare la profondità del legame che li unisce. 

Tale relazione è così intensa e appagante che i due 

si completano e pur rimanendo fragili e limitati non 

ne soffrono! È la sottolineatura del fatto che “erano 
nudi ma non ne provavano vergogna” qui ad essere 

indicata! Se accettati, infatti, la debolezza e il 

limite non sono negativi, anzi diventano il varco 

attraverso il quale facciamo entrare gli altri e la 

ricchezza della loro diversità nella nostra piccola 

vita 
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   Per concludere, riportiamo una rilettura indiana del racconto della Genesi. È molto interessante perché 

in forma narrativa riprende i punti più importanti di quanto abbiamo detto sopra sul significato che la Bib-

bia dà al rapporto tra l’uomo e la donna. 

 

   «Un giorno, sul far della sera, come faceva tutti i giorni, il 

Signore Dio lasciò Adamo con l’impressione che fosse un po’ 

triste. 

   Dio passò la notte pensando. All’alba si affacciò sul mondo, 

opera delle sue mani. Ammirò la bellezza di tutto e di alcune 

creature in particolare: i colori smaglianti dell’alba, quelli del-

l’orizzonte infuocato al sorgere del sole, lo splendore del cielo 

a mezzogiorno … 

   Ammirando tutto ripensava all’uomo: Che strano! Come fa 
ad essere triste se ha tutto il creato per lui? Possibile che que-
sto non lo soddisfi?  

   La brezza della sera scendeva di nuovo facendo tremolare le 

foglie degli alberi della foresta e Dio scese per incontrarsi con l’uomo, deciso a chiedergli se si sentisse 

triste e perché. 

   Sì, Signore, si spiegò l’uomo, come tramonta il sole io mi sento triste. Capisco che tu mi hai dato potere 
su tutto quello che hai creato, ma io trovo che tutte le creature sono lontane da me Gli alberi sono belli, 
ma sono muti. Parlano solo quando infuria il vento o quando crollano a terra. Gli animali emettono suo-
ni, ma non ne capisco il senso. Mi spaventa il fragore del tuono, la violenza dell’uragano mi obbliga a 
rinchiudermi nella grotta dove entrano serpenti, scorpioni e pipistrelli … Vedo che tutti gli animali co-
municano tra loro, ma io mi sento estraneo. Io mi sento solo. 
   Il Signore Iddio lo ascoltò e capì che l’uomo aveva ragione. Nell’immenso creato era proprio solo. Non 

c’era nessuno come lui, che gli assomigliasse, in grado di parlare con lui. Allora cominciò a pensare come 

risolvere questo primo problema della sua creazione. Bisogna che facciamo qualcosa di simile all’uomo, 
dice Dio a se stesso. 

   Ripensò a tutte le cose belle della creazione e decise di mettere insieme un po’ di tutto per fare un rega-

lo all’uomo. Drizzò uno stampo e comin-

ciò a dargli forma umana. Poi prese un 

po’ di bianco dell’aurora, di rosso del so-

le, sinuosità del serpente, veleno dell’a-

spide, agilità della gazzella, del canto del-

l’usignolo, morbidità della sabbia del de-

serto, azzurro smeraldo e trasparenza del-

le acque cristalline dei mari, freschezza 

dei ruscelli di montagna, freddo dei ghiac-

ciai e il calore del sole, un po’ di ciascun 

colore dell’Iride, gioia, risa, dolore, pian-

to, desiderio, invidia … Quando ebbe fini-

to soffiò il suo alito di vita nell’opera e 

apparve la donna, tanto bella che lui stesso ne restò ammirato. 

   Vedendola così straordinaria, continuò nel suo proposito di offrirla all’uomo come regalo perché gli 

facesse compagnia e non vivesse più nella tristezza derivante dalla solitudine. 

Verso mezzogiorno gliela portò perché l’uomo la potesse ammirare durante tutto il pomeriggio. 

   Adamo la guardò, ringraziò, salutò Dio e partì con la donna a fare il giro che era solito fare da solo 

nei sentieri della foresta. L’uomo notò che tutto gli sembrava diverso: camminare, guardare e ammirare il 

creato in compagnia e parlando con qualcuno per comunicare quello che provava. Dio li guardò con tene-

rezza mentre si allontanavano presi per mano poi li lasciò soli». 

   

                                                                Classe 2 B, Bosco  
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L’UOMO TRA CREAZIONE ED EVOLUZIONE 

 

 

1.LA NECESSITÀ DEL DIALOGO 

 

   Il tema del rapporto tra Scienza e Religione è molto ampio ed è ancora luogo di confronto tra diversi 

modi e prospettive di vedere la realtà. Alcuni degli ambiti più importanti in cui si è svolto questo dibatti-

to, che ha avuto inizio nell’Ottocento, sono stati la "Questione galileiana" e il confronto sulla teoria del-

l'Evoluzione. 

Ai nostri giorni, sebbene ci siano ancora persone che 

abbracciano posizioni estreme, la maggior parte de-

gli studiosi è arrivata ormai ad una certa chiarezza 

sugli ambiti e sugli scopi cui si riferiscono la religio-

ne e la teologia da una parte e la scienza dall’altra: a 

questa, infatti, spetta il compito di descrivere il 

"come" si è formata la realtà di cui facciamo parte e 

il “come” avvengono i fenomeni che in essa si osser-

vano; a quelle, invece, interessa di indagare sui 

"perché" dell'uomo e dell'universo, su quelle doman-

de di senso, cioè, che da sempre l’uomo si pone 

quando riflette su se stesso e sul mondo in cui vive. 

Come diceva Aristotele, però, “ogni uomo è un po' filosofo” e quindi è inevitabile che ciascuno sia 

spinto a riflettere e ad essere curioso su entrambi gli ambiti di indagine sulla realtà (il “come” spinge a 

chiedersi il “perché” e il “perché” ha bisogno di sapere e tener conto del “come”!). È dunque inevitabile 

che la scienza e la religione si incontrino e trovino la strada giusta per dialogare senza sovrapporsi, né ge-

nerare confusione. Perché questo avvenga, dal momento che è nel cuore e nella testa dei singoli studiosi 

che la sintesi tra le varie prospettive alla fine avvenga è indispensabile che scienziati e filosofi siano con-

 

FIDEISMO 

Il Fideismo, è l'atteggiamento o la dottrina di chi, constatando discordanza tra la fede e la ragione, è 

incline a seguire la fede senza tenere conto della ragione. Nella teologia cristiana, i diversi sistemi 

di credo che sostengono, su basi diverse, che la ragione è irrilevante per la fede religiosa, sono stati 

etichettati con il termine “fideismo”. La parola viene talvolta usata anche per riferirsi al credo pro-

testante per cui i cristiani sono salvati dalla sola fede. 

SCIENTISMO 

In filosofia, lo scientismo è una concezione secondo la quale la conoscenza scientifica deve essere 

il fondamento di tutta la conoscenza in qualunque dominio, anche in etica e in politica. In questa 

prospettiva, la gestione "scientifica" dei problemi sociali eliminerebbe la necessità di tutte le pole-

miche politiche. Al limite, questa concezione può condurre alla rinuncia al pluralismo democratico: 

infatti, una soluzione "scientifica" elaborata da tecnici competenti non ha motivo di essere contesta-

ta. Questa concezione, derivata dal positivismo, ritiene 

che l'universo sia essenzialmente conoscibile, ma che 

nessuna conoscenza sia accettabile se non viene stabilita 

dal metodo scientifico. Pertanto è respinta ogni forma di 

metafisica. Il termine “scientismo” è usato spesso in 

senso dispregiativo, per criticare un dogmatico eccesso 

di fiducia nel metodo scientifico o negli scienziati. Si 

vuole criticare così la mancanza di consapevolezza del 

fatto, supportato dallo studio delle grandi rivoluzioni 

scientifiche, che l'intero approccio alla conoscenza della 

scienza, i suoi metodi, i contenuti e lo stesso modello 

dominante in una data epoca storica sono soggetti a 

continue variazioni, e non possono essere fissati una 

volta per tutte. 

I due opposti si confrontano! Che non sia possi-

bile una mediazione? 

Rappresentazione simbolica del rapporto tra la scienza e la 

fede, i cui contributi sono chiamati a integrarsi.
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sapevoli della prospettiva dalla quale osservano la realtà (della loro, 

per così dire “filosofia”) al fine di evitare incomprensioni. In questo 

modo sarebbe possibile evitare di far dire alla Scienza quello che essa 

non può dire perché fuori dal suo orizzonte conoscitivo o dalle sue 

metodologie (ad esempio, l’esistenza o la non esistenza di Dio o dell’-

anima); ma anche evitare di ricavare dalla Bibbia quello che essa non 

vuole né può dire, cioè verità di ordine scientifico, dal momento che il 

suo messaggio è di ordine religioso ed esistenziale. Nessuna contrap-

posizione, quindi, ma complementarietà nella comune ricerca della 

verità sulle cose e sull’uomo. Anche per riuscire a evitare posizioni 

estreme e difficilmente conciliabili come lo Scientismo o il Fideismo. 

   Quando si studia l'Uomo, quindi, è possibile riconoscere tre ordini di 

conoscenza: l'approccio scientifico, l'approccio filosofico e l'approccio religioso. Sono approcci diversi 

che usano metodologie e prospettive differenti per arrivare a capire un frammento di quella verità che è 

comunque unica. 

 

2. IL CONCETTO DI CREAZIONE 

 

   Spesso il dialogo tra gli studiosi, nell’ambito di temi al confine tra la scienza e la religione o la filosofia, 

è stato reso difficile da molte incomprensioni sul significato delle parole usate nello spiegare le proprie 

posizioni. Altre volte non si è capito di trarre dal proprio 

ambito di lavoro conclusioni che sconfinavano in quello di 

altri. Sembra quindi importante chiarire i termini e le idee 

che stanno dietro ad essi in modo da avere un’idea precisa 

del vero significato dei concetti che si usano quando si par-

la, ad esempio, di “creazione” o di “evoluzione”. 

   Nella realtà che ci circonda, come dice Einstein, esistono 

un ordine e un'armonia il cui carattere matematico continua 

a strappare espressioni di meraviglia negli studiosi. Questa 

bellezza misteriosa insita nella natura suscita domande e 

interrogativi che dal punto di vista religioso trovano spiega-

zione nel concetto di “Creazione”. Ma cosa si intende quan-

do di parla di “Creazione”? 

   Di solito, il termine creazione indica l’opera di una divini-

tà che con un puro atto di volontà porta all’esistenza ciò che 

prima non esisteva. Tradizionalmente, questo processo viene immaginato come istantaneo, ma l’ istanta-

neità non e’ un elemento costitutivo del concetto di creazione. Comunemente, il concetto di creazione vie-

ne riferito alla creazione del mondo, ma questo non significa che non possa essere applicato anche a sin-

goli esseri. Non tutte le religioni credono o crede-

vano alla creazione. Nella mitologia greca, per e-

sempio, il mondo esisteva in forma di caos e si è 

successivamente trasformato in cosmo, dando ori-

gine anche agli dei. La concezione greca delle ori-

gini, pertanto, non consisteva in un racconto di 

creazione del mondo. In molte altre tradizioni cul-

turali e religiose, invece, e fra queste anche la no-

stra di radice ebraico-cristiana, si parla di Creazio-

ne per dare ragione all’essere delle cose anziché 

del nulla. 

   Si capisce, quindi, che il concetto di Creazione si 

riferisce a un ambito di fede e come tale è al di 

fuori di ciò che la scienza può indagare. L’idea che 

sta dietro al concetto di creazione è che tutto quel-

lo che esiste è il frutto dell'amore di Dio, che lo ha preferito al nulla e che ancora adesso continua a soste-

nerlo con la sua azione. Quando parlano di Creazione, allora, i teologi non vogliono spiegare “come” Dio 

operò all’inizio del tempo per dare origine all’universo. L'idea di Creazione è un'interpretazione religiosa 

Il “come” della scienza si confronta 

col “perché” della religione e della 

filosofia. 

Rappresentazione simbolica del concetto di Crea-

zione, col suo derivare dalla rivelazione biblica. 

La varie posizioni possibili nel dibattito tra scienza e fede 

rispetto ai temi di creazione ed evoluzione. 
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del fatto che esiste l'universo e un tentativo di comprendere quale sia il suo 

scopo e la sua meta. A questi interrogativi la rivelazione risponde con il 

racconto della Creazione! Esso afferma che l’universo è stato creato con lo 

scopo di far sorgere la vita, in particolare quella speciale e unica forma di 

vita che è l’Uomo! L’universo è il frutto dell’amore di Dio per l’Uomo. Si 

potrebbe concludere che Dio ha creato l'universo perché gli piacciono le 

relazioni. 

Classe 3 B, Cerro 

3. L’IDEA DI EVOLUZIONE 

   A partire dall’ 800 ci fu una vivace contrapposizione tra l’ idea di creazio-

ne e quella di evoluzione, nata dal presupposto che l’una fosse incompati-

bile con l’ altra. Si motivava questa contrapposizione con l’idea che il fatto 

dell’ evoluzione rivelasse l’emergere di una caratteristica nascosta degli 

esseri viventi ma anche delle realtà inanimate che si voleva indipendente 

dalla volontà di qualsiasi potenza soprannaturale. 

  Il termine “evoluzione” fu introdotto, infatti, da Herbert Spencer (uno dei 

principali pensatori della seconda metà del XIX secolo) che lo usò per parlare di qualsiasi processo natu-

rale che implicasse uno sviluppo che portasse dal semplice al complesso. Nella testa di Spencer, quindi, 

“evoluzione” era un termine capace di spiegare e collegare avvenimenti molto diversi quali la nascita del 

sistema solare, l’andamento della società, lo sviluppo del corpo e della mente nel corso della vita delle 

persone nonché i cambiamenti nelle forme di vita da una generazione all’altra. Oggi questo termine è di 

uso comune ed è impiegato nelle più diverse discipline del sapere, non solo nell’ambito dell’antropologia: 

si parla di evoluzione per spiegare processi di natura cosmica e fisica (la nascita e l’evoluzione dell’uni-

verso: studiata dalla cosmologia, dall’astronomia e dalle diverse branche della fisica), di natura chimica 

(la nascita e le caratteristiche della materia: studiata dalla chimica, dalla fisica delle particelle, ecc…), poi 

di natura biologica (le varie teorie sulla nascita e sullo sviluppo della vita e delle varie specie: elaborate 

dalla biologia, dalla genetica, dall’antropologia e da discipline collegate come la paleontologia, ecc…) e, 

infine, culturale: la filosofia e la teologia, infatti, invocano il loro dovere di esprimere opinioni su queste 

teorie al fine di approfondirne il significato e le conseguenze morali. 

   Conquista relativamente recente, il concetto di evoluzione ha però radici molto antiche anche se è vero 

che nella storia non ebbe mai successo universale. A livello implicito e poco sviluppato, esso comparve 

per la prima volta nel VI e V sec. a.C. quando i filosofi greci della scuola ionica (Talete, Anassimandro, 

Anassimene ed Eraclito) elaborarono delle visioni della realtà che avevano evidenti riferimenti all’impor-

tanza del “divenire” e che cercavano di spiegare il mondo in termini di evoluzione. Esse però dovettero 

ben presto soccombere sotto il peso delle costruzioni di pensiero dei gradi filosofi greci: Platone e Aristo-

tele. Per questi, infatti, la realtà era statica, immutabile, fissata in riferimento a dei modelli ideali non va-

riabili. Dopo questi grandi filosofi e per secoli interi, del pensiero evoluzionista si troveranno solo rare 

tracce (Lucrezio, Agostino, Giordano Bruno), tanto che il naturalista Carlo Linneo nel 1735, dopo aver 

inventato la classificazione dei viventi secondo la duplice denominazione latina, si sentì di affermare che 

«tante sono le specie oggi esistenti, quante ne ha create in principio l’Essere infinito»: era l’idea di fissità 

delle specie. 

   Le cose cominciano a cambiare nel 19° secolo quando la 

nascita di discipline come la paleontologia (studio, attraver-

so i fossili, delle piante e animali vissuti in epoche lontane) 

e la geologia (studio della costituzione della struttura e dei 

cambiamenti della crosta terrestre) iniziarono a suggerire 

una visione evoluzionista della realtà. Fu Jean-Baptiste La-

marck a dare alla luce l’evoluzionismo scientifico: nel suo 

«Filosofia zoologica» egli descrive la tendenza propria dei 

viventi a svilupparsi dal semplice al complesso, adattandosi 

all’ambiente circostante e trasmettendo poi le caratteristiche 

acquisite alle generazioni successive. Il padre della prima 

vera e propria teoria evoluzionista fu però Charles Darwin 

che, nel 1859, nella sua celebre opera, “L’origine delle spe-

Riflettendo su questi temi l’uomo si 

accorge di non poter vedere tutto, 

vista la complessità delle realtà in 

gioco. 

Darwin e la  teoria dell’evoluzione secondo la 

selezione naturale. 
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cie”, sostenne che le trasformazioni dei viventi sono deter-

minate dalla selezione naturale, che favorisce la sopravvi-

venza degli individui più adatti a vincere la lotta per l’esi-

stenza. Dotati di variazioni di caratteri ereditari che si ac-

centuano attraverso le generazioni, questi individui porta-

no, col tempo, all’origine di nuove specie. 

   Ai tempi di Darwin, come si è detto, esplose una grande 

polemica relativamente alle conseguenze “teologiche” del-

la teoria dell’evoluzione determinate dal fatto che il ricor-

so al “caso” per spiegare l’emergere della variazione negli 

organismi viventi (il cui progressivo accumulo avrebbe 

portato alla comparsa di nuove specie) sembrava suggerire 

una “prova scientifica” contro l’idea di creazione. Si acce-

se allora il dibattito pro e contro Darwin tanto che nel 186-

0 un sinodo dell’episcopato cattolico tedesco affermava con forza: «Noi dichiariamo del tutto contraria 

alla Sacra Scrittura e alla Fede l’opinione di coloro che non esitano a sostenere che, per quanto riguarda il 

corpo, l’uomo è il risultato dell’evoluzione spontanea e continua di una natura imperfetta verso una più 

perfetta …». Contro l’evoluzionismo sorse un movimento fortemente polemico detto Creazionismo che 

condannava la teoria di Darwin e l’evoluzionismo e difendeva a spada tratta la descrizione letterale del 

racconto genesiaco. 

   Oggi, per fortuna e a tutto vantaggio della verità, queste posizioni contrapposte sono superate dalla gran 

parte degli studiosi. Esistono ancora persone, dall’una e dall’altra parte, che si ostinano su posizioni estre-

me ma sono fortunatamente solo una piccola minoranza. Questo per varie ragioni. Innanzitutto perché il 

fatto dell’evoluzione è stato dimostrato e attestato da così tante prove e testimonianze scientifiche che 

nessuna persona di buon senso può oggi ragionevolmente dubitarne. In secondo luogo perché si è ormai 

capito che i concetti di creazione ed evoluzione si riferiscono a livelli ed ambiti diversi della realtà e non 

c’è alcuna ragione valida per credere che essi debbano per forza con-

trapporsi. In terzo e ultimo luogo perché è noto a tutti gli studiosi che 

non esiste un’unica “teoria” dell’evoluzione ma diverse proposte che 

cercano di spiegare e concatenare logicamente le varie prove e testi-

monianze raccolte. Molte di queste cercano di spiegare che il “caso” 

non può essere l’unico motore dell’evoluzione e che, anzi, questa pro-

cede anche attraverso meccanismi che denotano una certa finalità, un 

certo progetto nello sviluppo della vita (senza che questo voglia dire 

tirare in ballo per forza Dio come promotore di questo “progetto”). 

   In ambito religioso e cattolico, i chiarimenti sono stati numerosi e 

autorevoli tanto da essere ormai definitivi. In varie occasioni, Giovan-

ni Paolo II ebbe a dire: «esistono due campi del sapere: quello che ha 
la sua fonte nella Rivelazione, e quello che la ragione può scoprire 
con la sue sole forze. La distinzione fra i due campi non deve essere 
intesa come opposizione» perché «la verità non può contraddire la 
verità»! Egli arrivava quindi ad affermare che «il doloroso malinte-
so» sull’opposizione tra Scienza e Fede «appartiene ormai al passa-
to» concludendo che «Oggi nuove conoscenze conducono a non con-
siderare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi» perché essa 

si è «progressivamente imposta all’attenzione dei ricercatori, a se-
guito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere». E ancora egli arriva a proporre per 

i credenti una possibile sintesi delle due prospettive: «Una fede rettamente compresa nella creazione e un 
insegnamento rettamente inteso della evoluzione non creano ostacoli … L’ evoluzione suppone la crea-
zione, anzi la creazione si pone nella luce dell’ evoluzione come un avvenimento che si estende nel tempo, 
come una creatio continua». 

                   

                                                                                                                                  Classi 3 A, Cerro  
                       3 B, Bosco 

 
 

Pensando l’evoluzione 

Rappresentazione schematica dell’evo-

luzione dell’Universo. 
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4. ALCUNE QUESTIONI DI ATTUALITÀ’ 

 

A. IL “DISEGNO INTELLIGENTE” 

 

   Nell’ambito del dialogo tra la scienza e la religione, ci sono oggi alcuni temi che maggiormente fanno 

parlare di sé e coinvolgono la riflessione delle persone. Uno di questi, molto sentito soprattutto negli Stati 

Uniti, è il dibattito sull’ “Intelligent Design”, il “Disegno Intelligente”. Vediamo di che cosa si tratta. 

I sostenitori dell’ “Intelligent design”, in sintesi, non negano l’ evoluzione, ma affermano che la forma-

zione di certe strutture complesse nel corso dell’ evoluzione non può essere avvenuta per caso ma ha ri-

chiesto il necessario intervento esterno da parte di Dio e risponde a un progetto intelligente. 

   Il loro ragionamento parte di una serie di constatazioni che è condivisibile. Osservando la realtà che ci 

circonda, infatti, sia a livello macrocosmico che microcosmico, si può notare l’esistenza di una grande 

sintonia nelle leggi della natura. Essa è talmente ben regolata che sarebbe bastata una piccolissima varia-

zione nel valore di una delle costanti fondamentali della natura (velocità della luce, carica dell’elettrone, 

ecc …) per rendere impossibile lo sviluppo della vita e dell’uomo. Questa regolazione è fatta così bene 

che spontaneamente lascia pensare a un “programma” e a una “finalità” nel percorso di sviluppo dell’Uni-

verso e della vita. Sembra, insomma, l’esatto contrario del “Caso” sostenuto dalla visione di molti, secon-

do i quali tutto quanto esiste è il frutto di una combinazione casuale di eventi sommata alla selezione na-

turale. Fino a qui non ci sono particolari problemi. I sostenitori dell’ “Intelligent design”, però, vanno ol-

tre. Essi, infatti, affermano che la vita sul nostro pianeta è talmente complessa e variegata (basti pensare 

alla complessità del cervello umano) da essere spiegabile solo grazie all’intervento diretto di una Causa 

esterna (cioè Dio!) a pilotare il cammino evolutivo. Secondo loro, cioè, l’evoluzione dell’uomo non sa-

rebbe spiegabile solo ricorrendo ai fenomeni naturali ma renderebbe necessario presupporre l’intervento 

diretto di Dio, come si è più sopra annunciato.  

   Quanto alla creazione, la Bibbia parla di una dipendenza radicale di tutti gli esseri da Dio e di un dise-

gno, ma non dice come ciò si sia realizzato. La scienza, perciò, con i suoi metodi, non può dimostrare, ma 

neanche escludere che un disegno superiore si sia realizzato, quali che siano le cause, all’ apparenza an-

che casuali o rientranti nella natura. 

   Secondo il parere di molti studiosi, però, (molti dei quali anche di ambito cattolico o credente) spiegano 

come non sia opportuno introdurre fattori esterni per spiegare la formazione delle strutture complesse e il 

disegno generale della natura, come fa la “teoria” dell' “Intelligent Design”, anche se è lecito a chiunque 

continuare a credere che vi sia Dio all'opera come causa prima delle cose. Così facendo, infatti, i sosteni-

tori dell' “Intelligent design” finiscono per favorire un vero equivoco: considerare “teoria scientifica” u-

n'affermazione che non è dimostrabile sul piano empirico e apre più problemi di quelli che risolve. Sem-

bra invece, che se è lecito credere che vi sia Dio dietro il dinamismo 

evolutivo che ha portato alla comparsa della vita e dell’uomo, non lo 

sia altrettanto tirare in ballo suoi interventi diretti (miracoli) per spie-

gare quei punti oscuri del processo evolutivo che la Scienza non ha 

ancora chiarito. Anche vari studiosi credenti affermano, infatti, che il 

progetto creativo di Dio può essersi realizzato ugualmente anche at-

traverso il corso naturale degli eventi, che comprende pure avveni-

menti imprevisti che noi (con la nostra limitata conoscenza) giudi-

chiamo casuali. Dio ha deciso le leggi della natura ed è rispettando 

queste che ogni cosa ha avuto origine. Osservava Teilhard de Chardin 

che «Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano». È quindi non 

corretto sostenere o coprire eventuali insufficienze di una teoria ricor-

rendo a cause esterne al mondo della natura. Forse è più saggio atten-

dere che la Scienza migliori le sue conoscenze e ci chiarisca sempre 

meglio il “come” si sia realizzato il progetto di Dio. Non lo può fare 

la Teologia perché solo la Scienza ha gli strumenti e le metodologie 

appropriate. 

   Se queste riflessioni sono vere, l'espressione “disegno intelligente” 

applicata all'evoluzione appare limitante. Sarebbe meglio parlare di 

“progetto o disegno superiore”, perché include e fa dialogare la crea-

zione, l'armonia della natura, la sua dinamicità evolutiva e i compiti 

dell'uomo che in essa agisce e vive. Progetto superiore che è molto più di un disegno intelligente. 

Altra rappresentazione simbolica del 

disegno intelligente. 
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B. La Comparsa dell’Uomo 

 

   Un altro interessante tema oggetto di dibattito è quello relativo al cosid-

detto “salto ontologico”. Secondo la prospettiva di alcuni studiosi non ci 

sarebbe una reale discontinuità di valore tra l’uomo e gli animali, solo 

una differenza nel grado di intensità della sua intelligenza (molto evolu-

ta) rispetto alla loro (più o meno limitata). Questa posizione è un’inter-

pretazione possibile ma non rappresenta una verità scientifica. Essa infat-

ti è l’espressione della filosofia (cioè della visione della vita) di chi l’ha 

proposta. E deve essere accolta e valutata dalla ragione esattamente come 

la sua opposta: la posizione, cioè, di coloro che parlano di un “salto on-

tologico” dell’uomo rispetto agli animali! cioè la posizione di coloro che 

ritengono che tra l’uomo e gli animali ci sia una differenza sostanziale. 

   Una cosa è comunque accettata da tutti, il fatto che dal punto di vista 

evolutivo anche l’uomo ha avuto la sua storia, è stato preceduto da forme 

non umane che di fatto hanno preparato o reso possibile la sua comparsa. 

Gli studiosi di paleoantropologia ci dicono che tra l’uomo e gli ominidi 

non ancora umanizzati (da considerarsi quindi primati) ci sono sicura-

mente delle cose in comune. Ci sono però anche delle grandi differenze che emergono soprattutto sul pia-

no del comportamento. 

   In ambito credente, si parla della radice di queste differenze 

quando si spiega il concetto di “anima spirituale”. Secondo la 

chiesa, infatti, Dio ha dato alla materia la capacità di andare al 

di là dei propri limiti e di dare così origine a forme di vita 

sempre più complesse: è la possibilità del processo evolutivo 

stesso. Nella formazione dell'uomo, invece, Dio sarebbe inter-

venuto personalmente col dono di un' anima spirituale, capace 

di esprimersi in un'intelligenza pensante, auto-cosciente e ca-

pace di compiere ogni tipo di azione. 

   Secondo tale visione, l'infusione di un principio spirituale 

(l'anima), in un principio naturale (il corpo) è potuta avvenire 

solamente quando il corpo, dopo varie evoluzioni, si è rivelato 

pronto e disposto a ricevere l'intervento creatore di Dio. In 

poche parole, ad un corpo animale-materiale Dio ha donato un'ani-

ma che lo ha reso capace di svolgere le funzioni "umane", che sono 

pur sempre funzioni spirituali-materiali. 

   Secondo, la teologia cattolica, l'uomo rappresenta il culmine e il 

fine del processo evolutivo dei viventi: è l'essere più complesso che 

l'evoluzione abbia potuto generare e nel quale si riassume e si con-

centra tutto il cammino da essa svolto. Soltanto l'uomo, poi, è capa-

ce di dare un senso al processo evolutivo, di coglierne il significato, 

di comprenderlo e di ammirarlo. Senza l'uomo, il mondo sarebbe 

"muto", oppresso da un eterno silenzio, perché privo di qualcuno 

capace di dargli voce. Tutto questo si può riassumere nell’espres-

sione citata prima: "salto ontologico". 

   Secondo Fiorenzo Facchini, antropologo e docente emerito di 

antropologia all’Università di Bologna, non è possibile considerare 

l’uomo come un prodotto naturale e necessario dell’evoluzione bio-

logica. Secondo questo studioso, che si confessa credente, l’ele-

mento spirituale che caratterizza l’uomo non può emergere dalle 

potenzialità della materia e anche se questa si rivela capace e adatta 

a contenerlo non può in alcun modo produrlo da sé. Egli dichiara 

sinceramente che questa affermazione non fa comunque parte della 

scienza empirica e, di conseguenza, non può essere da essa né di-

mostrata, né smentita. Tuttavia essa rimane un’opinione ragionevo-

le e degna di essere presa in considerazione.  

Giovanni Paolo II pose molti 

punti fermi nel chiarire la posi-

zione della Chiesa e rasserenare il 

dibattito tra la scienza e la reli-

gione. 

Raffigurazione schematica dell’idea sottostante 

al “disegno intelligente”: Dio dall’esterno inter-

viene per “pilotare” l’evoluzione. 

Segni dell’esserci dell’Uomo: l’inuma-

zione, testimonianza di cultura e di ca-

pacità simbolica. 
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   Il momento esatto in cui, nel corso dell’evoluzione, sia comparso l’Uomo 

dagli ominidi pre-umani probabilmente nessuno potrà mai stabilirlo. Se non 

si può cogliere il momento, è possibile però riconoscere i segni della speci-

ficità dell’essere umano. Essi consistono nelle manifestazioni della cultura 

e possono essere riconosciuti nei prodotti della tecnologia, negli indizi che 

rivelano l’organizzazione del territorio se implicano progettualità e signifi-

cato, oltre che, ovviamente, nelle testimonianze relative alla capacità di e-

sprimere attraverso simboli il proprio mondo interiore (sepolture, disegni, 

manufatti, ecc …). Sempre secondo Facchini, sarebbe riduttivo riconoscere 

questi segni solo in Homo Sapiens (150.000 anni fa). Indizi di produzione 

culturale, infatti, sembra sia possibile attestarli con sicurezza già in Homo 
erectus. Al riguardo, comunque, il dibattito è acceso e attuale e sta agli e-

sponenti della scienza, più che a filosofi e teologi, fare un po’ di quella 

chiarezza in più che è certamente possibile avere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 3 B, Cerro 

Il “salto ontologico” accese la 

luce della ragione e dell’auto-

coscienza provocando la com-

parsa dell’essere umano. 

 

L’evoluzione umana è quella parte dell’evoluzione degli esseri viventi che riguarda 

il passaggio dall’ultimo antenato comune agli altri ominidi fino alla nostra specie. 

Molto prima di quella umana iniziò l’evoluzione della vita sulla terra, all’incirca quat-

tro miliardi di anni fa. 

Circa 20-15 milioni di anni fa, comparvero i primi ominidi che iniziarono a imparare 

a camminare alzandosi sugli arti posteriori. La specie più antica di ominidi che cono-

sciamo è l’australopiteco il quale faceva vita di gruppo ma non era ancora capace di 

costruire oggetti da utilizzare nella vita quotidiana. Alcuni studiosi ritengono che l’uo-

mo sia comparso con Homo habilis: simile all’australopiteco egli era però capace di 

attività manuali evolute. Ulteriore evoluzione si avrà poi con Homo erectus: che cam-

minava ormai in posizione eretta ed aveva una maggiore capacità intellettiva. Da Ho-

mo erectus, probabilmente, si evolsero l’uomo di Neanderthal (simile all’Homo erec-

tus ma con evidenti segni di maggiore evoluzione) e l’Homo sapiens, antenato imme-

diatamente precedente l’uomo moderno, detto Homo sapiens sapiens. Homo sapiens 

mostrò un grande sviluppo delle arti: pittura, incisioni, scultura e produzione di ogget-

ti ornamentali. Sembra chiaro, quindi, che l’uomo non deriva direttamente dalle scim-

mie contemporanee. La teoria dell’evoluzione ha dimostrato che le scimmie e l’uomo 

hanno avuto un lontano progenitore comune (sul quale la discussione è ancora assai 

aperta). Le scimmie attuali, perciò, appartengono a un ramo evolutivo che risulta pa-

rallelo a quello dell’uomo.Questa che si è delineata è l’evoluzione dell’uomo così co-

me essa è avvenuta attraverso una sequenza di forme che sono oggi relativamente no-

te, sebbene i rapporti precisi tra alcune di esse siano tutt’ora oggetto di discussione e 

approfondimento. 
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