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Edizione Straordinaria
Il giornalino gratuito delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta

Chi ulula in Castiglia?

Lupo cattivo o uomo cattivo?

Intervista in esclusiva!

E’ terminata da poco la
mostra sul lupo allestita in
alcune sale del’ex castello
di Saluzzo. L’abbiamo visitata e abbiamo scoperto
con piacere che avevamo
già un sacco di informazioni su questo splendido
animale che ci ha accompagnato
durante
tutto
l’anno scolastico.

Abbiamo provato
a riflettere sui
“lupi” dei nostri
tempi, sui veri
pericoli che noi
ragazzi dobbiamo
riconoscere
ed
evitare. Sicuramente, ci spaventa molto il
terrorismo…

L’unico lupo dal colore
perfettamente definito,
il Blu Pantone 297, si
racconta sulle nostre
pagine. Le vicende di Alberto, come sappiamo,
sono ambientate nella
fattoria McKenzie e gli
animali protagonisti della serie hanno comportamenti umani.
ratteristiche

Dopo un anno trascorso in compagnia del
suo romanzo, noi ci crediamo!

C’è una stessa
Luna per
Uomini e Lupi !

ENTRACQUE. 16 MAGGIO 2017.
E DOPO AVERNE PARLATO TANTO,
L’ABBIAMO INCONTRATO E
L’ABBIAMO GUARDATO NEGLI
OCCHI!!!

Festa a Saluzzo: un
appuntamento speciale solo gli
alunni della Rosa Bianca
Parliamo del libro che abbiamo letto, perché ha scelto di
parlare dei lupi?
Ho scelto di parlare di lupi grazie all’esperienza che ho vissuto con il
lupologo Massimo dell’Orso e che mi ha permesso di conoscere da
vicino questi stupendi animali.
Qual è il suo rapporto con il mondo del bosco?
Il rapporto con la natura e il bosco è per me molto importante,probabilmente perché da piccolo ho vissuto a Milano, luogo
che di natura ne ha poca. Mi ricordo che amavo andare dai miei
nonni che vivevano in campagna immersi nella natura. Inoltre mia
mamma è figlia di contadini quindi mi ha trasmesso l’amore per la
natura e spesso andavamo insieme al museo di Scienze Naturali di
Milano.
Come mai ha deciso di intitolare il libro La luna è dei lupi
quando, al termine del romanzo, emerge che la luna è anche
degli uomini? Come mai è stata inserita come frase di
copertina: “Per un attimo pensò che la luna lo avesse
abbandonato, poi improvvisa la udì. La voce del bambino.”
dove ci sembra molto forte il legame tra la luna e i lupi, ma
anche con gli uomini?
Il titolo del libro è nato mentre scrivevo il dialogo tra Lama e Rio,
quando la lupa domanda al compagno se anche gli uomini pregano
la luna. La frase è stato il mio editore ad inserirla in copertina,
poiché da questa emergono elementi importanti che trasmettono al
lettore la voglia di scoprire il libro: la luna e il bambino.
Secondo lei uomini e lupi sono esseri molto simili?
Indubbiamente ci sono delle somiglianze: entrambi hanno una
famiglia, una casa, amano viaggiare e comunicano a distanza.
Il selfie dell’autore con tutti noi

Continua a pag.3
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C’è Festa per noi!
L’11 aprile 2017 noi alunni dei tutte le classi prime ci siamo recati al teatro Magda Olivero per incontrare Giuseppe Festa,
autore del libro La luna è dei lupi, che tutti abbiamo letto, per sentire dalla sua viva voce il racconto del suo incontro con
il lupo e il suo rapporto con il bosco, per capire da dove è nata l’ispirazione per scrivere un romanzo così ricco di
suggestioni, per scoprire come si fa a diventare scrittori. Ci è sembrato di rivederlo e non di incontralo per la prima volta,
perché l’avevamo già visto nei video che ha girato sui lupi e sui suoi libri.
Oltre ad essere uno scrittore di talento, Festa è laureato in scienze naturali ed è un convinto ambientalista. Molte vicende
narrate attraverso il romanzo sono state da lui realmente vissute. Non è però il protagonista del racconto, anche se lui e
Lorenzo hanno molte caratteristiche in comune.
Appena ha iniziato ha scattato un selfie con tutti noi e questo ci ha permesso subito di capire che non sarebbe stata di
certo una presentazione noiosa.
Giuseppe ci ha rivelato di essere un appassionato di lupi da qualche anno: tutto è cominciato quando si stava preparando
per una vacanza sui monti Sibillini. Proprio mentre stava per partire, un suo amico lo chiama avvertendolo di un
magnifico articolo sulla Stampa a proposito del lupo.
Ma non riuscendo ad arrivare in tempo per averne una copia,
parte a mani vuote.La prima cosa che gli salta all' occhio
appena entrato nel B&B dove avrebbe alloggiato sono delle foto
di lupi di Stefania Servili, la proprietaria della struttura. Allora si
catapulta immediatamente da lei e la signora, vedendolo così
interessato, gli presenta suo marito Massimo Dell'Orso, che di
mestiere è un lupologo e, per pura casualità, anche l' autore
dell' articolo che Giuseppe si è perso! Quando si dice il destino!
Massimo chiede a Giuseppe di andare con lui a monitorare i lupi
attraverso il wolf howling, la tecnica dell’ululato indotto
utilizzata per determinare la presenza/assenza di lupi sul
territorio, tramite l’emissione di ululati preregistrati e con la
registrazione della risposta dei lupi. Festa naturalmente accetta
e a mezzanotte, senza giacca vento, senza profumi, senza luci
e senza parlare si inoltra nel bosco. Si potrebbe dire che la sua
passione per questi animali misteriosi sia nata proprio quella
notte. Giuseppe Festa ci ha descritto le emozioni che ha
provato in quel momento: “Ero terrorizzato all’idea di poter
incontrare dei lupi, pensate che ero pronto ad infilarmi nello
zaino di Massimo per non farmi trovare. Tutta la paura è
scomparsa quando ho visto quelle sagome scure muoversi
silenziosamente tra i cespugli. Mi si è illuminato il cuore di gioia
e da quel momento la mia passione per i lupi è diventata
ancora più grande!” I lupi, visti gli umani, se ne vanno in fretta
perché hanno paura dell’uomo, siamo noi che pensiamo che il
lupo sia cattivo, “il pregiudizio inganna” ha aggiunto Giuseppe.
Per colpa degli uomini muoiono circa 300 lupi ogni anno, ma
negli ultimi 200 anni non è morto alcun umano a causa del
lupo!
Dopo aver raccontato quest’esperienza, ci ha fatto ascoltare la registrazione degli ululati dei lupi del branco della Sibilla.
Il nostro autore ci ha spiegato la differenza di tono tra il capobranco, che ha la voce più grave, e i lupetti, che invece
devono ancora imparare ad intonarsi. Ha proseguito dandoci informazioni interessanti e divertenti sul lupo: per esempio,
gli adulti portano ai cuccioli dei “giochi” come lattine di bibite (e ci ha fatto vedere una
lattina tutta mordicchiata mandatagli da un suo amico lupologo) o palloni da calcio sgonfi
trovati nel bosco, che servono ai piccoli per affilare e rinforzare artigli e denti.Ci ha poi
parlato di due lupi “speciali”: Merlino e Achille. Merlino è un lupo che è stato trovato dalle
Guardie forestali quando era molto piccolo e ammalato di rogna; è stato curato ed è
guarito, però non è più potuto tornare in un branco perché, essendo rimasto molto con gli
uomini, non aveva appreso le regole dei branchi né aveva la
capacità di procurarsi il cibo da solo. (E’ il lupo che ci aveva fatto
preoccupare nei giorni del terremoto come avevamo scritto nella
prima pagina del nono numero del nostro giornalino).
Achille è un lupo caduto vittima di una tagliola, che, non riuscendo
più a cacciare e a camminare bene, è sopravvissuto per diversi anni
grazie al branco che lo aiutato, cacciando per lui e aspettandolo
quando non riusciva al tenere il passo. Questo episodio testimonia
la solidarietà presente tra i lupi, di cui parla spesso Festa
raccontando le vicende del branco della Sibilla, protagonista del suo
libro.
Continua a pag. 5
Tutti in fila per l’autografo
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Per scoprire i segreti del libro e del mestiere di
scrittore
Continua dalla prima pagina

I nomi dei lupi si riferiscono ad animali veri o sono
tutti di sua invenzione? Se sono stati inventati, quale
criterio ha utilizzato per sceglierli?
Alba si rifà al sorgere del sole, Rio significa ruscello,Brugo si
rifà alla pianta della Brughiera, Ambro è il nome di un
torrente dei monti Sibillini. Otello, invece, è il nome di un
lupo esistente che vive sull’Appennino Bolognese e che è
stato seguito e studiato tramite un radiocollare.
I lupi del libro assomigliano a persone di sua
conoscenza?
No, non ho pensato a delle persone per creare i caratteri
dei lupi. Tuttavia, devo ammettere che ho alcune caratteristiche in comune con Rio. Anch’io come Rio, ad un certo

punto della mia vita, ho dovuto prendere una decisione
molto difficile che mi ha stravolto la vita, sono dovuto andare conto mio padre: ho abbandonato gli studi di ingegneria per dedicarmi a qualcosa che avesse a che fare con
la natura.
Quale lupo vorrebbe essere e perché?
Vorrei essere Falco, perché è molto simpatico e irruente.
Per creare i personaggi di Lorenzo e Greta si è
ispirato a qualcuno?
Non mi sono ispirato a qualcuno in particolare ma Greta e
Lorenzo riprendono delle caratteristiche di vari lupologi. Per
esempio, il personaggio di Greta è ispirato ad una ragazza
di nome Elisa, una lupologa che ha salvato un lupo facendogli la respirazione bocca a bocca, proprio come fa la
protagonista in un capitolo del libro.
Perché in una storia quasi interamente dedicata ai
lupi ha inserito una storia d’amore tra umani?
Perché amo le storie romantiche: mi piaceva l’idea che tra
Greta e Lorenzo nascesse un rapporto. Inoltre desideravo
che le vite degli uomini e dei lupi si intrecciassero.

Ha mai pensato di trasformare il romanzo in un
film, cartone o fumetto?
Ci ho pensato molte volte, mi piacerebbe tantissimo.
Una delle più grandi soddisfazioni di uno scrittore è
vedere un libro trasformato in un film. Anche se talvolta capita che la storia venga fin troppo stravolta.
Inoltre credo che i miei libri sarebbero molto difficili
da realizzare a livello cinematografico, perché finora
hanno sempre avuto come protagonisti degli animali
molti attivi che richiederebbero l’utilizzo di tecnologie
di computer grafica avanzate.
Adesso che ha terminato il romanzo continua ad
approfondire il tema del lupo oppure lo ha abbandonato completamente, dedicandosi allo
studio di un altro animale?
No, non abbandono assolutamente i lupi anche perché grazie al libro sono diventato testimonial del WWF
per la salvaguardia e il rispetto di questi splendidi
animali.
Ci piacerebbe conoscere qualcosa di più del
mestiere di scrittore, ha desiderato scrivere fin
da piccolo o pensava che da grande avrebbe
fatto qualcos’altro?
Da piccolo non mi aspettavo di fare lo scrittore, anzi
sognavo di fare il fotografo naturalista o di diventare
una rockstar. La passione per la scrittura è arrivata
molto tardi ed è stata la lettura ad avvicinarmi alla
scrittura.
Come le è venuta la passione per la scrittura?
Ha frequentato qualche corso per diventare
scrittore?
No. Ci sono alcuni segreti del mestiere che si possono
apprendere con dei corsi, ma la miglior scuola è la
lettura. Sono anche molto importanti i consigli e le
correzioni degli insegnanti.
E’ difficile scrivere un libro? Che cosa ha provato
quando ha pubblicato il suo primo libro?
Non è facile scrivere un libro, tant’è che il mio primo
libro non è mai stato pubblicato perché avevo fatto
molti errori dal punto di vista della trama e della
definizione dei caratteri dei personaggi. Seppur sia
stato un fallimento le critiche mi hanno aiutato a
migliorare e a scrivere meglio.
La prima volta che ho visto Il passaggio dell’orso sugli
scaffali è stata un’emozione grandissima. Allo stesso
tempo, però, avevo anche molta paura per il giudizio
negativo che il pubblico avrebbe potuto avere
leggendolo.
Da che cosa nasce la voglia di scrivere un libro
per ragazzi? Quanto tempo ha impiegato per
scrivere i suoi romanzi?
Non ho mai avuto l’intenzione di scrivere dei libri PER
ragazzi. Sono libri che ho scritto sia per gli adulti sia
per i più giovani. I miei libri non sono indirizzati a
qualcuno in particolare. Per scrivere La luna è dei lupi
ci sono voluti tre mesi per la bozza e tre mesi per la
correzione e la rilettura.
Ha intenzione di scrivere una continuazione di
La luna è dei lupi, un altro libro che racconti ancora le avventure di Rio e Lama?
Mi è stato chiesto, forse potrebbe esserci una continuazione, ma più avanti.
Ci potrebbe dare qualche consiglio di lettura?
Leggete libri che vi piacciono, senza pregiudizi in partenza.
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FOTO DI FAMIGLIA
Affascinante “scatto” per il
branco della Sibilla,
indimenticabile protagonista
del romanzo di G. Festa
Nella luce dorata del tramonto Rio, seduto ai piedi
di un giovane acero, snello
e sinuoso, osservava con
orgoglio e un po’ di timore il
suo branco.
La sua compagna Lama era come una lama argentata, che squarciava le tenebre. Era molto veloce e odorava di alisso:
anche per questo Rio l’aveva scelta.
Aveva un manto argentato e due occhi color caramello come il miele.
Sapeva essere paziente e infaticabile.
Poco più in là si trovava Gemma, sua sorella, una “roccia”, perché, nonostante fosse sempre all’ attacco, non si faceva
mai male. Come Rio era stata adottata da Grigio nel branco della Sibilla, perché la sua famiglia era morta a causa di una
pecora imbottita di veleno. Aveva un muso color antracite, come la fuliggine che si trova nei comignoli. Era molto
spericolata e innamorata di Brugo, che proveniva dal branco del Monte Bove.
Di fianco a lei si trovava Brugo, maestoso come un condottiero, dotato di una mole possente e una forza impressionante.
Era vissuto nel branco molto serenamente e con il passare del tempo si era innamorato di Gemma. Tuttavia un velo di
amarezza gli copriva il cuore, perché da piccolo era stato maltrattato da Ferro, il braccio destro di Uro, capo del branco
del Monte Bove. Si era ribellato ed era dovuto scappare, altrimenti sarebbe andato incontro alla morte certa.
Accanto a lui si trovava Alba, un fulmine grigio, capace di tagliare l’aria come una lama nel burro. Aveva il pelo grigio e
un anno in più di Falco, il suo fedele compagno di giochi. Era molto veloce e non mancava mai in nessun attacco.
Vicino a lei giocherellava Falco, un tenero cucciolone, capace di molti dispetti. Aveva una vista incredibile, come un
osservatore esperto e l’ aspetto di un adulto, anche se era molto giovane.
Nella sua prima battuta di caccia era stato paralizzato dalla paura, ma generalmente era impulsivo e poco prudente,
come un principiante. Perennemente affamato, aveva sempre un atteggiamento giocherellone. Prendeva bonariamente in
giro Alba e godeva di qualche privilegio all’ interno del branco. Era l’ unico sopravvissuto dell’ ultima cucciolata e non
aveva un ruolo ancora ben definito in gerarchia.
Aveva il cuore oscurato dalle tenebre, perché sua madre era morta insieme a Scuro, un cane lupo che si era sacrificato
per salvare il branco.
Rio si ricordava anche di altri lupi, che erano stati fondamentali per il branco, in particolare Ambro, cieco da un occhio,
zoppicante, patito, un po’ sordo, vecchio e mal ridotto. Ambro non partecipava più alla caccia, ma era stato un capo
generoso che aveva poi dato saggi consigli al branco. Parlava con rispetto dei pastori bianchi, i più grandi nemici dei lupi,
e aveva nostalgia della sua gioventù. Era un codabassa, ormai ultimo in gerarchia, con tanti ricordi, ma era un po’
emarginato.
Purtroppo un giorno d’ inverno la morte se l’era portato
via.
Nei ricordi di Rio si stagliava la figura di Grigio,
impettito, maestoso, vigile, determinato e sicuro di sé.
Aveva una pelliccia folta e bianca sotto il collo e un
ottimo senso dell’ orientamento; sapeva infondere
coraggio al branco, amava Selva, ma sapeva essere
duro e spietato con lei ed era infastidito dai continui
affronti di Rio. Era stato il capo del branco e, anche
dopo la morte, suscitava ancora timore.
Come dimenticarsi poi di Scuro, colui che aveva salvato
il branco? La sua pelliccia nera, la coda folta e l’iride
gialla erano rimasti nel cuore di tutti. Era addolorato,
perché era morta la sua compagna Bruma.
Scuro era un incrocio tra un cane e un lupo e per
questo era stato emarginato fin dall’ infanzia. Era
impaurito, ma anche determinato e si sentiva lupo.
Infine c’era Selva, che aveva una salute forte, ma le cui ultime due cucciolate erano state sfortunate. Era attenta,
prudente, ma allo stesso tempo tesa, quando temeva di perdere la sua posizione. Dopo la morte di Grigio, aveva sofferto
moltissimo, ma poi aveva incontrato Scuro e in lei si era riaccesa la voglia di vivere. Con lui aveva deciso di morire,
sacrificandosi per salvare il branco e da quel momento un manto nero carbone e uno grigio argentato erano stati uniti
per sempre nello stesso sangue.
Questo era il branco della Sibilla e Rio era orgoglioso di esserne a capo!
Classe 1^C
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La luna è dei lupi: un libro davvero magico!
Col suo romanzo Giuseppe Festa regala al
lettore momenti di vera poesia.
Ambientato sui monti Sibillini, La luna è dei lupi narra le vicende di un branco con a capo Rio,
che dopo la sconfitta da parte del branco rivale, è costretto a scendere verso valle, verso il
mondo degli umani. Qui i lupi incontrano un nuovo lupo, Scuro, un mezzosangue che si
aggrega al loro branco e che, per loro, arriva a sacrificarsi.
Parallelamente si svolge la vicenda di Lorenzo, un ricercatore appassionato di lupi, che deve collaborare con Greta, una
ragazza che teme i cani, ma che imparerà ad amarli e a difenderli, riuscendo anche a ritrovare la sua serenità.
Giuseppe Festa ci immerge nel mondo selvaggio della natura. Ci presenta la situazione da due punti di vista: quello
dell’uomo e quello del lupo, con imparzialità, senza dare più importanza all’uno o all’altro. Questo coinvolge molto il
lettore. Trasmette l’idea che la convivenza tra lupo e uomo è possibile: non devono essere necessariamente nemici,
perché il lupo non è solo quello di Cappuccetto Rosso.
Un altro tema affrontato è il superamento della paura, come Greta che vince la paura dei lupi e del suo passato o come
Rio, che teme di non essere in grado di assumere il ruolo di capobranco dopo la morte di Grigio.
Questo libro è molto avvincente. Come ne Il passaggio dell’orso viene presentato il mondo parallelo di animali e
uomini, ma la vera protagonista è la natura, con le sue leggi e la sua forza.
Siamo stati catturati da ogni pagina di questo libro e abbiamo apprezzato sia la trama sia lo stile ricco di descrizioni
dettagliate che ci hanno fatto immaginare, percepire e vivere ogni situazione.
Classe 1^C
Continua da pag. 2

L’autore non si è tirato indietro rispetto alla questione
dibattuta fortemente quest’inverno per via delle indicazioni previste dal Piano-lupo durante la conferenza
Stato-regioni.
I lupi molto spesso vengono uccisi perché entrano in
conflitto con la pastorizia, nonostante i mezzi di prevenzione forniti gratuitamente dai parchi di protezione,
rifiutati da alcuni pastori. Questi strumenti sono i recinti
elettrificati e i pastori maremmani abruzzesi, che difendono il gregge a costo della vita. Una delle tante cause di
morte del lupo è l'avvelenamento, infatti, per evitare che
succedano disgrazie, sono stati addestrati dei cani antiveleno: la cagna più brava d' Italia in questo campo è
Kira.
Prima del firmacopie, ha risposto volentieri alle domande
che avevamo preparato a scuola e che potrete leggere,
con le risposte, nella pagina accanto.
I racconti e i video proiettati sono stati intervallati da due
sue canzoni entrambe ispirate ai lupi e al mondo della
natura. Come sappiamo, Festa è anche musicista e autore
dei testi del gruppo dei Lingalad.
Con il suo entusiasmo e la sua passione ci ha voluto
trasmettere il suo grande amore per il lupo e ha fatto in
modo che capissimo che non bisogna aver paura di lui e
non bisogna né cacciarlo né ucciderlo. Possiamo imparare
tanto dal lupo, dal grande senso di solidarietà e unione
che regna nel branco: ogni lupo rispetta il suo ruolo e
quello degli altri.

La prima H con Giuseppe Festa

L’ OCCHIO DEL LUPO
Il libro preferito di Daniel Pennac
L’occhio del lupo è un romanzo
per ragazzi scritto da Daniele
Pennac, uno scrittore francese
nato il 1° dicembre del 1944 a
Casablanca in Marocco. I suoi
risultati al Liceo non sono dei
migliori: viene considerato un
pessimo allievo, però, negli
ultimi anni ottiene dei buoni
voti, grazie ad un insegnante
che, nonostante la sua dislessia,
si rende conto della passione
del ragazzo nella scrittura e gli propone di scrivere un
romanzo diviso in puntate a cadenza settimanale.
Ottiene una laurea all’università di Nizza e diventa
insegnante e scrittore. Nel 1970 scrive numerosi libri
per bambini e vari romanzi burleschi.
Questo libro narra una storia emozionante e
commovente, i protagonisti sono un coraggioso lupo
che ha vissuto una vita da lupo libero, braccato,
fuggitivo nella gelida Alaska, poi catturato e rinchiuso
in uno zoo e di un paziente e curioso bambino che
viene dall’Africa gialla. I due si ritrovano davanti alla
gabbia dello zoo e si fissano in silenzio, il lupo tiene un
occhio chiuso perché ritiene che il mondo non sia
degno di essere guardato con entrambi gli occhi, allora
anche il bambino inizia a chiudere un occhio per
riuscire a comprendere meglio il lupo. I due decidono
di guardare il loro passato e riviverlo, raccontandosi
attraverso questa semi-cecità solidale.
Imparano a conoscersi e stringono un’amicizia che va
oltre alle loro differenze.
È una storia di profonda alleanza tra due esseri
differenti, ci narra di come la pazienza e la tenacia
possano aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi. Un
libro molto toccante, educativo, che fa riflettere
sull’amicizia, consigliato ai ragazzi dagli zero ai
novant’anni.
Classi prime di Manta
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I PROTAGONISTI DEL ROMANZO LA LUNA E’ DEI LUPI
IN VERSI
LAMA
Lama sei come un raggio di luna,
come una lama che taglia in due la Terra.
Fedele e coraggiosa
sei molto speranzosa.
Fedele compagna di Rio,
mamma amorosa.
Hai cuccioli giocosi e molto coccolosi;
con il tuo profumo di alisso
tieni lo sguardo fisso
verso una sola cosa: Rio che è la tua vita.

RIO
Il tuo sguardo è fiero
nel vedere il branco
seguire le tue orme.
Con un balzo Sali sul monte più enorme
e ululando saluti la Luna
in tutte le sue forme.
I tuoi occhi brillano
e nei prati vedi germogliare i fiori,
ma tutto d’un tratto
vedi una creatura
e con i cacciatori arriva la paura.
Sul cartaceo
ve l’ho scritto io,
così da farvi capire
quanto stimi Rio.

RIO IL CAPOBRANCO

RIO LO ZAR

Vivono dei lupi in cima agli Appennini,
il loro territorio è sui Monti Sibillini.

Rio, coraggioso capobranco, non è facile te amar,
perché so che tu non ti senti in grado di comandar.

Rio è il capobranco
e di cacciare non è mai stanco.

Questo ruolo impone ordine e scelte da far,
ma so che ogni dilemma per te è facile da affrontar.

Compagno fedele di Lama,
che nel bosco è la sua dama.

In cuor tuo sai quali son le giuste vie da trovar,
perché sei astuto e sai sempre cosa far.

Forte e coraggioso non si arrende mai
neppure quando si trova nei guai.

Orgoglio e fierezza non son facili da comandar,
ma un capo deve farsi rispettar.

Spirito selvaggio
del branco è il più saggio.

Se il branco gruppo vuol diventar,
forza, giustizia e lealtà son le uniche leggi da applicar.

Ulula alla Luna
sperando che gli porti fortuna.

Il bosco ti è venuto a cercar,
perché tutti sanno che tu sei lo ZAR.
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RICORDO DI GRIGIO

L’AMICO LUPO

L’ultimo urlo
risuonò forte,
proveniva dal profondo cuore del
capobranco.

Mi aggiro per i boschi,
cerco una preda a tutti i costi,
ai miei cuccioli il cibo devo dare
così a caccia mi appresto ad andare.

Per sempre il suo branco
sentirà nelle orecchie l’eco di dolore
del loro amico.
Un uomo senza cuore
prese un fucile
e quel giorno Grigio diventò la sua
vittima.

Sono bello, snello, con sguardo fiero
Il mio manto è marrone, grigio e nero.

Questo lupo il suo branco
ricorda ogni giorno.

Questa è la mia natura anche se faccio un po’ paura.

L’uomo porta il suo corpo,
ma il branco con ululati di dolore
ricorderanno sempre il loro lupo
caduto per mano di un uomo
in un giorno di inverno brutale

Mi dispiace spaventarvi,
ma tanti uomini non dovete ascoltare;
cattivo davvero non sono,
ma un animale che non vuole farvi del male.

Spero un giorno amici diventeremo
così le favole riscriveremo.
Non voglio più essere il lupo cattivo.
I bambini non voglio spaventare,
ma un loro amico diventare.

RIO

LA PIU’ BELLA DEL BRANCO

Rio, lupo selvaggio,
dalla sorella Gemma accompagnato
attraversò uno splendido paesaggio
e arrivò al monte Sibilla sfiancato.

Sette ombre in fila indiana
sono una cosa quasi umana.
Lama, la lupa più bella
vuole fare la modella !

Rio nei boschi e nei prati
Trovò cervi prelibati,
dalla Luna illuminati
pronti per essere cacciati.

Il suo pelo argentato
brilla in modo un po’ fatato.

Rio capo diventato
del branco fuggitivo
al posto di Grigio straziato
dal pastore cattivo.
Rio innamorato di Lama,
dopo tante avventure
si fece una solida fama
di cacciatore di prede sicure.
Rio finalmente ritornato
con Lama e i cucciolini,
sempre dalla Luna accompagnato,
sugli amati monti Sibillini.

La sua coda vaporosa
le dà un’aria un po’ da sposa.
Il suo dolce ululato
non è mai sguaiato
I suoi occhioni giallo ambra
da Rio si fanno amare!
Cammina in modo affascinante
e non è mai arrogante.
Con Rio una famiglia vuol costruire
e il suo piano non fallire.

IL LUPO
Occhi gialli, color dell’ambra, nella notte nera.
Il lupo corre e non ha paura.
Dietro le nuvole cerca la Luna
che gli porterà fortuna.
Ora riposa nella sua tana,
lecca il suo morbido mantello.
Domani a caccia dovrà andare
perché i piccoli ha da sfamare.
Classe 1^F
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Un'esposizione per raccontare il lupo e il suo mondo

Lupi in Castiglia
L’ esposizione comprende due mostre: 'Tempo di lupi - La
storia di un ritorno', curata dal MUSE - Museo delle Scienze
di Trento nell’ambito del progetto europeo LIFE WOLFALPS,
coordinato dalle Aree Protette Alpi Marittime, e 'Il lupo in
Piemonte - Un incontro ravvicinato', curata dal Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Sabato 18 marzo scorso i ragazzi
della classe I C si sono recati alla
Castiglia per approfondire l’argomento
sul lupo, con la mostra “Il lupo e altre
storie” accompagnati dalle prof.
Garrone e De Siati.
Ad accoglierli c’era il volontario del
Servizio Civile, Marco Gandino.
Inizialmente gli alunni hanno attraversato il tunnel che simboleggiava il
passaggio dalla civiltà alla natura.
Poi l’accompagnatore ha mostrato
loro un lupo imbalsamato preso dal
MUSE di Trento e ha spiegato le
caratteristiche che differiscono e accomunano i cani e i lupi.
Dagli anni ’70 , grazie all’operazione
S. Francesco, è diventato una specie
protetta. È tornato sulle nostre
montagne negli anni ’90, per via di un
sovrappopolamento sull’Appennino.
Nella seconda tappa è entrato più nei
dettagli, raccontando la storia di CNM40, un lupo che, in cerca di una
compagna e un territorio, viene sbranato da un altro branco per via della
sua invasione.
Nell’ antico Egitto il lupo era considerato sia una divinità, sia un collega che un rivale dell’ uomo, durante
la caccia.
Poi Marco ha spiegato i rapporti tra
contadini, pastori e turisti.
Nella letteratura, invece il lupo è
rappresentato come un animale
negativo ed anche nei cartoni animati,
ma ora si tende a scrivere nuove fiabe
in cui il lupo ricopre un ruolo positivo.
Concludendo, è triste pensare che,
nonostante il lupo sia una specie
protetta, l’ uomo è una delle cause di
mortalità principale per via del
bracconaggio e dell’ alto numero di
incidenti stradali.
Il momento più divertente è avvenuto
quando i ragazzi hanno dovuto votare
attraverso due pulsanti a seconda se
volevano o no la presenza dei lupi in
Italia.
La mostra è stata un’ occasione per
approfondire le conoscenze su questo
splendido animale.
Classe 1^C

Le ragazze e i ragazzi della 1^C

Noi ragazzi delle prime A ed E abbiamo trovato la mostra molto interessante.
Ci hanno colpito i lupi imbalsamati come quello
nella foto con Simone e Mario o quelli, nella
foto qui sotto accanto alla preda sventrata. La
scena era davvero realistica!

Le lunghe punte, usate per proteggere il cane dall'attacco del lupo, ci
hano fatto subito ricordare la morte
del capobranco del branco della
Sibilla. Infatti, a pagina 50 de La Luna
è dei Lupi, Giuseppe Festa scrive:
"Grigio girava su se stesso, cercando
un varco. Davanti a lui solo colossi
bianchi e zanne appuntite. Scelse quello che sembrava
più giovane e gli si avventò alla gola. Ma il folto pelo del
cane nascondeva una sorpresa dolorosa: un collare dagli
acuminati spuntoni di ferro. Una punta perforò il palato
del lupo e un fiotto caldo gli allagò la bocca. Esterrefatto,
Grigio guaì e mollò la presa. Barcollò leggermente,
deglutendo sorsi di sangue. il suo sangue, realizzò con
orrore".
Anche le foto trappole ci hanno fatto venire in mente
Lorenzo e Greta e quanto ci aveva spiegato Mattia Colombo, ricercatore ed esperto di lupi del progetto Life WolfAlps, a novembre così come i
calchi delle impronte dei lupi il barattolo con
gli escrementi di lupo, usati per segnare il
territorio.
Siamo risaliti indietro
nel tempo, a
quando i lupi erano pre
da ambita dei cacciatori che venivano
lautamente pagati per l’uccisione dei lupi e
giustamente posavano fieri vicino a loro.
Il giochino in cui giravi delle caselle su cui
c'erano delle parti del muso di un lupo o di un
cane per poter creare un incrocio o un ibrido
ci ha ricordato la storia di Scuro o di Otello,
come l’aveva chiamato Greta, il coraggioso
lupo nero del romanzo, troppo spesso vittima
dei pregiudizi dei suoi simili e accolto da Rio
nel branco della Sibilla.
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Le classi 1^A e 1^B di Manta hanno vistato la mostra martedì 2 maggio scorso. La Castiglia è interessante, ricca di
curiosità e sorprese: fino al 1548 fu abitata da Marchesi, poi divenne un carcere fino alla sua caduta nel 1992 e oggi è
adibita a museo.
Visitando la mostra, gli alunni si soni arricchiti di conoscenze storiche e scientifiche sui lupi: si sono spostati per
mancanza di cibo e per creare un nuovo branco.
In seguito hanno scoperto che alcuni di questi giovani animali abbandonano il branco, si riproducono per diventare lupi
alfa e da quel momento non possono più lasciare la compagna se non in caso di morte.
Di fronte ad un lupo imbalsamato la guida ha spiegato le caratteristiche di questi animali fin dalla nascita. Hanno delle
bandierine sulle zampe, il muso è allungato e gli occhi sono gialli e lucenti. Per distinguere i lupi con i cani sono molto
utili gli escrementi, che nel caso dei lupi contengono dei peli. I lupetti quando nascono sono sordi e ciechi,vengono
protetti fino ai ventidue mesi e al secondo anno di vita possono uscire dal branco e trovarsi un compagno o una
compagna.
Il lupo dagli anni '70 è una specie protetta, da preservare nel tempo.
Questi animali hanno una vita media di otto anni, ma
CNM40 è resistito addirittura undici anni, superando
Se schiacciavi un pulsante si sentiva l’ululato di un
molte difficoltà tra cui l'avvelenamento, causa della morte
lupo ed era bellissimo, e si poteva provare a
dei cuccioli del branco e della compagna. CNM40 è invece
rispondere al richiamo.
morto a causa di un attacco da parte di un altro lupo.
Nella sala dedicata alla
Le principali cause di morte dei lupi sono gli incidenti
letteratura, ci è spiastradali e l'avvelenamento. Vi sono infatti dei cani anticiuto non trovare il
veleno addestrati per trovare i bocconi avvelenati.
“nostro” romanzo. Ci
Su un cartellone era illustrata la vita dei contadini e
sembrava che avrebbe
l'invenzione delle tagliole e delle “lupare” per proteggere
proprio dovuto esserci
il gregge.
perché
noi
abbiamo
Questa esperienza ha fatimparato ad appassioto comprendere ai ragazzi
narci al lupo anche grail lupo da diversi punti di
zie alle sue pagine. Alla fine del percorso, nella sala
vista: c’è chi pensa che la
cinema, abbiamo visto per la prima volta e rivisto
sua esistenza sia un bene
alcune scene di film che hanno il lupo come
e chi pensa che sia un
protagonista, come L’ultimo lupo. Prima di andare a
male.
casa, qualcuno di noi si è portato via la lista di libri
Hanno inoltre potuto osservare molti testi, opere d'arte e
che parlano di lupi e la storia di lupo Grigetto.
giochi riguardanti il lupo.
Classi 1^ A ed E
Classi prime di Manta

Anche la mostra presentava la non sempre facile
convivenza delle greggi con i lupi e prospettava
delle soluzioni sperimentate

LUPO VITTIMA DELLA
STRADA

DOPPIO ATTACCO A
CASTELDELFINO

L’animale è stato investito nei pressi di
Pontechianale

Una quindicina di
pecore sono state
uccise a Casteldelfino, in borgata
Puy, domenica 21
maggio scorso.
A raccontarlo è
stato lo stesso allevatore, PierCarlo
Gallian, che nel
pomeriggio ha visto un lupo attaccare il gregge, un’ottantina di pecore e capre uccise o
disperse. Poi, nella notte, un secondo attacco, forse
l’ingresso nel recinto elettrificato da parte del lupo, poi
lo scompiglio.
Gallian dichiara “è la prima volta che accade in questa
zona e ora sono preoccupato”.
Per ora c’è una mappa realizzata da WolfAlps. Si
afferma che erano due lupi: F311 e M225 che sono un
maschio e una femmina, da cui ha avuto origine il
branco che oggi popola la media e bassa Val Varaita.
Classe 1^ G

Un esemplare di
lupo di circa due
anni e mezzo è
stato
investito
nella notte di
domenica
12
marzo nei pressi
di
Pontechianale,
in Alta
Valle Varaita.
L’incidente è avvenuto lungo la strada che costeggia il
lago, nel tratto tra le borgate di Castello e di Maddalena.
Il corpo dell’animale è stato raccolto dalle guardie del
Comprensorio alpino ed è stato mandato all’Università di
Torino, presso la facoltà di veterinaria, dove è stata
effettuata l’autopsia.
Le guardie, al momento del ritrovamento, hanno avuto
pochi dubbi sulle cause della morte: si è quasi certi che
sia stato investito e che il guidatore non si sia fermato.
L’esemplare era sano e, molto probabilmente, si stava
spostando da un versante all’altro dalla vallata quando è
stato investito.
Purtroppo questo non è un caso isolato, da tempo i
ricercatori denunciano che la causa principale di morte dei
lupi sono proprio gli incidenti stradali.
Classe 1^ G
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Il nostro lupo speciale
Le caratteristiche del
lupo italiano
CANIS LUPUS ITALICUS
Il lupo grigio appenninico è una sottospecie del lupo grigio indigeno
della penisola italiana. Abita nelle zone montuose italiane, è stato
classificato specie protetta dagli anni '70, quando si contavano in
Italia solo circa 70-100 esemplari. Negli ultimi anni questa specie è in
fase di crescita.
Sebbene il lupus italicus non sia accettato universalmente come una

L’esemplare che abbiamo visto a Entracque

sottospecie a parte dal lupo grigio europeo comune, possiede una morfologia
cranica distinta e un aplotipo mitocondriale: cioè un particolare tipo di DNA
che si trova nei mitocondri (parte di cellula con funzione di produrre energia.)
Il peso medio di un esemplare adulto di questa specie varia dai 25-35kg,
nonostante i rari casi di maschi arrivati a pesare tra i 40-45kg. La lunghezza
media di un lupus italicus è di110-140cm e l’altezza al garrese di 50-70cm. Il
manto è generalmente di colore grigio-fulvo e diviene rossiccio in estate.
L'addome e le guance sono più chiare, sul dorso sono presenti delle macchie
scure,che a volte si trovano anche sulla punta della coda. Alcuni esemplari
presentano ogni una specie di bandierina sulle zampe ed una mascherina
sugli occhi.
Il cranio di lupo esposto alla mostra
in Castiglia

COMUNICAZIONE e GERARCHIA
I lupi comunicano tra loro attraverso un linguaggio facciale
espressivo, con ululati e attraverso l’odore di escrementi e
urine.
Essi hanno una gerarchia ferrea e ognuno dei componenti, in
base alla sua posizione gerarchica, si atteggia in modo
differente con gli altri membri.
ALPHA: è il primo in gerarchia, cioè il capo branco, mantiene
sempre la coda alta e fiera, il muso e le orecchie dritte e di
tanto in tanto un' espressione feroce. Un altro segno di
aggressività sono le orecchie portate in avanti. L’alpha è il lupo
che si fa avanti per primo in ogni situazione, pronto ad
affrontare nuove sfide e molto sicuro di sé. Inoltre è l'unico che
si può accoppiare, ma solamente con la femmina alpha.
BETA: è il secondo in gerarchia, ed è quello che in teoria
dovrebbe azzannare alla gola le prede. Poi ci sono il GAMMA e il
DELTA, inferiori in gerarchia infine c'è l' OMEGA: è l'ultimo in
gerarchia, ed è quello su cui gli altri scaricano le loro ansie. E'
per questo che si tiene spesso alla larga del branco, in alcuni
casi addirittura abbandona il branco. Tiene sempre le orecchie e
la coda basse in presenza degli altri lupi.

CUCCIOLATE
Il lupo grigio è generalmente monogamo, con coppie che rimango insieme per tutta
la vita. Le femmine possono avere una sola cucciolata all'anno, cioè in inverno. In
confronto ad altri canidi, i lupi grigi partoriscono cuccioli relativamente grandi e
numerosi, di solito dai 5 ai 6 cuccioli. Alla nascita i cuccioli sono ciechi, sordi e sono
coperti da una pelliccia bruno-grigiastra. Pesano da 300 a 500 grammi e iniziano ad
acquisire i sensi della vista e dell' udito intorno ai 9-12 giorni.
I canini destinati a cadere spuntano dopo un mese di vita del cucciolo.
I neonati escono allo scoperto dopo circa 3 settimane e dopo un mese e mezzo
sono in grado di sfuggire ai pericoli. Le madri non lasciano i cuccioli da soli nelle
prime settimane, in caso di necessità lasciano con loro un “helper” cioè un altro
lupo appartenente al branco che bada a loro; quindi i cuccioli si definiscono “figli del
branco” perché tutto il branco si prende cura di loro.
Classi prime di Manta

Pagina 11

Edizione straordinaria

CON NOI IL LUPO SA CONTARE,
MISURARE E ANALIZZARE!
Grazie alla prof. di scienze siamo riusciti a studiare
in modo simpatico i canidi.
Una delle attività più divertenti che abbiamo fatto durante l'anno nell'ambito di scienze è stata realizzare, a gruppi, un
cartellone sulla famiglia del lupo: i Canidi. Prima di realizzarlo, la professoressa ci ha consegnato una scheda in cui
erano spiegate le caratteristiche principali dei canidi ed era presente una consegna che chiedeva di approfondire uno dei
canidi presenti sulla scheda: il fennec, la volpe artica, il dingo, la volpe comune, il coyote, lo sciacallo della gualdrappa e
il licaone. Completate le schede, siamo stati raggruppati in base al canide che avevamo approfondito e abbiamo
realizzato un breve testo nel quale abbiamo inserito le informazioni principali del canide in questione. Infine le abbiamo
incollate su un grande cartellone vicino all'immagine dell'animale e abbiamo localizzato su una cartina il suo habitat. Al
centro del cartellone è presente il simbolo dei canidi in natura: il LUPO.
Collegandoci a questo lavoro, in geometria,
abbiamo analizzato, secondo il loro aspetto
geometrico, le impronte del lupo, del capriolo, del
cinghiale, della volpe e della lepre (quasi tutte
prede del lupo). Per esempio, la zampa del lupo è
formata da 5 linee chiuse, curve e semplici e da 4
linee spezzate aperte, mentre la zampa della lepre
è formata da 2 linee miste chiuse e due curve
chiuse e semplici.

5 linee chiuse, curve e semplici e da 4 linee
spezzate aperte

2 linee miste chiuse e
due curve chiuse e
semplici.

Abbiamo poi deciso di dedicare un intero cartellone
al LUPO. Dopo che la professoressa ha spiegato i
vari apparati del lupo noi ci siamo divisi in 6 gruppi
per ricercare informazioni sull'apparato/organo
scelto. Una volta raccolte, le abbiamo portate in
classe per realizzare il cartellone che vedete nella
foto.
Con Festa abbiamo imparato a conoscere il lupo
nella sua parte interiore, psicologica, mentre con la
professoressa Rosso, lo abbiamo conosciuto nei suoi
aspetti fisico-scientifici, incontrandolo anche in gita
al Centro Faunistico Uomini e Lupi di Entracque.
Classe 1^A

Incredibile incontro!

Intervista impossibile alla cellula vegetale
Informazioni interessanti sulla più piccola unità vivente
Anno domini 1920, Albert Einstein si trova nel suo
laboratorio a studiare la cellula vegetale, lo osserviamo.
Vediamo una luce, dove siamo? Siamo in un fiore, la rosa,
eccola, anzi eccole, due, cento, milioni di cellule, guarda
quella com’è bella, andiamo!
NOI: Buongiorno signora cellula, siamo ragazzi della
scuola di Manta e siamo qui per chiederle alcune
informazioni.
CELL: Innanzitutto mi presento, io sono Flaffy Cell sono
una cellula del petalo della rosa.
NOI: Perfetto, ci può spiegare i suoi organi principali?
CELL: Certo, con piacere. Sono avvolta dalla parete
cellulare che è come una grande coperta di cellulosa che
mi protegge e permette di mantenere la mia forma anche
quando sono sottoposta a forti sollecitazioni esterne.
Contengo il nucleo che è come un Chupa Chups alla mela
verde ed è il mio cervello che è protetto dalla membrana
nucleare. Esso è immerso in una sostanza gelatinosa la
quale è formata da: acqua, sali minerali, sostanze
organiche e organuli cellulari. Nel citoplasma sono
presenti alcuni organi molto curiosi, ma che ora non sto
ad elencare, perché non c’è più il tempo.
NOI: Per favore ci può spiegare cosa sono il vacuolo e

i cloroplasti?
CELL: Certo, il vacuolo è tipo
una macchia d’inchiostro verde composto da acqua e
varie sostanze e serve a spingere il citoplasma contro la
parete dando sostegno alla pianta. I cloroplasti, invece,
sono simili a fagioli rivestiti da una doppia membrana
formati da mentos sovrapposte dette tilacoidi che
contengono la clorofilla.
NOI: Che cosa sono i mitocondri e il reticolo
endoplasmatico?
CELL: I mitocondri sono simili a minuscoli pellet che
producono energia. Mentre il reticolo endoplasmatico è
un insieme di tubicini piatti che distribuiscono le
sostanze al mio interno. Esso può essere liscio o rugoso
a seconda se contiene i ribosomi oppure no.
NOI: A proposito dei ribosomi, che cosa sono?
CELL:I ribosomi sono come tic-tac tondeggianti formati
da 2 parti ed essi formano le proteine.
NOI: Volevamo ancora chiederle…
Aiuto! Cos’è?! La luce! Eccoci nello studio del dottor
Einstein. Peccato! Volevamo ancora
ringraziare la
cellula Flaffy, comunque è stato molto istruttivo e
divertente.
Classe 1^B di Manta
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Let’s protect our woods
Don’t pick up too
many flowers or protected flowers

A scuola di piante e di lupi

Alla scoperta del bosco
Don’t light a fire
which is the worst
enemy of animals
and woods

Per immergerci nelle
atmosfere del romanzo di
Festa

Don’t catch amphibians and don’t
destroy their eggs

Don’t destroy and don’t
pick up too many mushrooms
even the poisonous ones
because they live in
symbiosis with trees and
some species of animals eat
them

Don’t throw
rubbish in the
woods and don’t
make a noise
which pollute
and disturb
animals

Classi 1^ A, C, E, H

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, tutti i
ragazzi delle classi prime di Saluzzo e Manta
si sono avventurate in una attività un po'
diversa dalle solite, un trekking. I ragazzi
sono partiti in pullman in direzione Paesana
per continuare sulla strada per Pian Munè fino
all'imbocco del sentiero che conduce al rifugio
Bertorello. Lì le guide che li stavano già
aspettando le guide per accompagnarli alla
scoperta del bosco.
Lungo il sentiero le guide hanno fatto notare
le numerose specie di piante che popolano la
zona, i grandi faggi, le vecchissime querce,
ma anche alcune bizzarre specie di fiore e
hanno raccontato agli alunni anche alcune
storie sui lupi, argomento che è stato trattato
per tutto l'anno scolastico, che si raccontano
da quelle parti,ma soprattutto la loro
influenza sul territorio. Dopo una quarantina
di minuti di camminata, i vari gruppi si sono
fermati per una pausa al rifugio Bertorello,
un’incantevole casetta grigia in mezzo al fitto
bosco. Terminata la pausa gli alunni hanno
continuato fino ad arrivare alla parte
panoramica del percorso, dove si vedono
tutte le città della vallata, uno spettacolo per
gli occhi! Da lì hanno proseguito per 45 minuti
fino ad arrivare alla nuova baita di Pian Munè
dove hanno pranzato.
Verso le 14.30 i ragazzi si sono incamminati
per un altro sentiero, sulla una cresta di una
montagna; uno spettacolo mozzafiato dove il
Monviso faceva da scenario a quel piccolo
ruscellino chiamato Po che lo guardava come
se volesse salutarlo. Dopo essere scesi dalla
cresta si sono incamminati per un sentiero
intitolato agli alpini dove hanno potuto
ammirare delle speciali pietre che servivano
agli antenati per i riti religiosi in cui sono
incisi particolari fori: le coppelle in cui si
faceva scorrere il sangue in segno di rispetto
verso le divinità. Finite le spiegazioni, gli
alunni sono ritornati sul pullman per il rientro
a casa.
Classe 1^ di Manta
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LA FORMICA TERESINA VA IN GITA
“Ciao mamma, ciao papà io vado!”
“Formichina mia dove stai andando?”
“Beh, per la strada che sale a Pian Munè un attimo fa ho visto dei
piccoli giganti che si addentravano nel nostro territorio, penso che
stiano facendo una gita e ho deciso di seguirli!”
“Okay, torna per cena e fai buon viaggio!”
Mi avviai così verso l’enorme macchinone che era davanti a me; da lì
scesero tanti ragazzi che, accompagnati da una guida gigante,
iniziarono a camminare, facendo molte soste durante le quali
l’accompagnatrice svelava loro alcuni segreti della natura che io
conosco benissimo: ad esempio i fiori rari e bellissimi che sbocciano
sulle montagne, i vari tipi di alberi (pini, betulle, larici, olmi...) e il
loro modo di riprodursi.
Dopo tanto cammino, mi sentii molto stanca e allora decisi di
arrampicarmi sul laccio della scarpa di una bambina che strisciava sul
terreno. Purtroppo però in quella comoda posizione non ci restai per
tanto tempo, perché subito la ragazza cominciò a correre per
prendere posto su delle panchine, dove i ragazzi iniziarono a
mangiare panini e merendine per sfamare le loro pance brontolanti!
Ripartiti, tutti continuarono il cammino con più energia, infatti i
ragazzi avevano un passo molto più spedito e deciso; proprio per quel
motivo io rimasi un po' indietro e allora il mio amico aquilotto,
vedendomi in difficoltà, mi diede un passaggio posandomi in testa
alla fila, sul cappellino colorato di uno dei mini-giganti.
Camminarono finché arrivarono vicino ad un’enorme roccia, lì si
sedettero e ci stettero per un po' di tempo perché la guida iniziò a
indicare loro le varie città e i vari monti che si scorgevano da quel
luogo così panoramico.

Fotografie di Simone Milani 1^A

Passò un po' di tempo, i piccoli giganti (se devo
essere sincera molto chiassosi!!!) si rialzarono e
si rimisero in marcia per arrivare a
destinazione, io feci appena in tempo ad
aggrapparmi ai pantaloni di un ragazzo mentre
si stava alzando!
Cammina, cammina i ragazzini si ritrovarono a
pochi passi di distanza dal ristorante tanto
atteso! Lì presero posto ai tavoli e iniziarono a
mangiare e bere finché si sfamarono del tutto.
Io, dal momento che ero molto affamata, ne
approfittati per mangiare le briciole che
cadevano dai tavoli. Dopo il pranzo, i giovani
giocarono con una sfera grandissima finché
degli uomini giganti (mi sembra che li
chiamassero prof) non li fecero ripartire.
Nel viaggio di ritorno io mi arrampicai sulla
spalla della guida e con i ragazzi osservai
diverse incisioni rupestri, che, a dire il vero, pur
essendo del posto non avevo mai visto. Sentii
parlare anche di un cerchio detto "magico" fatto
di pietre, al centro del quale vi era un enorme
masso, che nell'antichità era l'altare del
sacerdote. Scavati nel masso vi erano diversi
buchi che, se non ho capito male, tanto tempo
fa venivano usati per far scorrere il sangue
degli animali che venivano sacrificati per
decidere se le feste o le varie occasioni
importanti del villaggio si potevano svolgere
(tipi strani questi umani!). Finito questo ritorno
al passato, i ragazzi risalirono sui lunghi
macchinoni metallici, mentre io tornai a casa
molto felice.
“Com’è andata la gita Teresina?”
“Molto bene mamma, ho imparato tante cose
che non conoscevo ancora!”
“Che bella notizia! Ora vai a letto, è tardi,
domattina mi racconterai tutto!”
Mi infilai sotto una soffice zolla di terra e sognai
per tutta la notte i piccoli giganti.
Classe 1^ G

Edizione straordinaria

Pagina 14

Non potevamo chiedere di meglio dopo un anno passato con lui

Increduli… alla fine…
Al centro Uomini e lupi di Casermette l’emozione più grande
…negli occhi di questo affascinante animale, noi uomini possiamo
scorgere il riflesso della nostra parte più autentica e istintiva, di
quello spirito selvaggio che un tempo ci apparteneva. Nei suoi occhi,
possiamo ritrovare il passaggio segreto verso una stessa natura,
animale e umana. Perché quando guardiamo negli occhi un lupo.
Guardiamo noi stessi.
G. Festa

Saluzzo, 17/05/2017
Caro diario,
ieri sono andato con la mia classe in gita ad Entracque.
Mi sono alzato tardissimo e ho dovuto prepararmi
velocemente con le urla del babbo… Ce l’ho fatta, ma
sono arrivato al pullman tutto sudato! Arrivati a
destinazione ci siamo divisi in due gruppi e recati in un
parco per fare colazione. Successivamente ci siamo
incamminati verso il centro della cittadina per visitare il
Centro uomini e lupi dove ci hanno dato informazioni
interessanti sul lupo. Io ero felicissimo perché amo
molto questo animale ma anche perché ero insieme ai
miei compagni a condividere questa nuova esperienza.
Interessante è stata l’attività che prevedeva di
incollare, su una scheda, le foglie e le cortecce di
diversi alberi e scrivere accanto ad esse le
caratteristiche. Più tardi siamo ritornati al parco per
pranzare e finalmente ci siamo recati al Centro
faunistico Uomini e lupi delle Caseremette a circa venti
minuti da Entracque. Entrati nel parco siamo saliti su
una torretta dalla quale abbiamo avvistato e fotografato
sei lupi. E’ stato davvero emozionante osservarli da
vicino. Percorrendo una serie di stanze siamo venuti a
conoscenza della storia di un lupo chiamato Ligabue. E’
stato investito da una macchina, ma sono riusciti a
salvarlo. Mi è piaciuto tutto tranne il fatto di aver avuto
poco tempo per giocare perché siamo dovuti salire sul
pullman per ritornare a casa. In generale posso dire che
è stata un’ottima giornata.
Classe 1^F

Uno dei momenti
della giornata. La
prof.ssa Raina ci
svela i segreti del
faggio, del
ciliegio, del larice
e della betulla

Saluzzo, 17 maggio 2017
Caro diario,
finalmente ho trovato qualche minuto per scriverti. Sento il bisogno di raccontarti la magnifica esperienza che ho vissuto
ieri. Io e la mia classe abbiamo fatto una gita ad Entracque dove abbiamo visitato il Centro uomini e lupi. Ah,
dimenticavo… siamo andati lì perché durante l’anno, a scuola, abbiamo lavorato ad un progetto che vedeva come
protagonista il lupo. Appena arrivati ci hanno fatto visitare cinque sale nelle quali ci siamo veramente spaventati perché
si sentivano strani rumori, intorno era tutto buio fino a quando è stato proiettato un filmato in cui Nonno Prezzemolo
racconta ai suoi nipotini storie sui lupi. Poi abbiamo fatto un interessante lavoro con l’insegnante di scienze del plesso di
Manta, abbiamo compilato alcune schede con le caratteristiche degli alberi presenti sul territorio piemontese. Finalmente
è arrivata l’ora del pranzo, meno male perché avevo una voragine nello stomaco. Dopo aver divorato qualche panino e
qualche quintale di caramelle e aver giocato un po’, abbiamo camminato sotto il sole cocente. Faceva così caldo che
sembrava che la strada non finisse mai. Arrivati a destinazione, siamo entrati all’interno del centro delle Casermette e
una responsabile ci ha fatto salire su una torretta dalla quale abbiamo potuto vedere i lupi. E’ stata una emozione
pazzesca, non mi sembrava vero, sono bellissimi! Scesi dalla torretta, abbiamo percorso un tunnel che presentava
diverse stanze, alcune arredate come una vera casa. Come sottofondo si sentiva la voce di una fotografa che raccontava
la sua esperienza con i lupi; in altre stanze sembrava di essere in mezzo al bosco, immersi nella natura dove c’erano
animali imbalsamati, alberi, foglie e abbiamo ascoltato anche l’ululato dei lupi. Infine, all’uscita ci siamo letteralmente
buttati su un prato dove una lettrice ci ha letto alcune pagine del libro L’ultimo lupo di Mino Milani. Dopo aver mangiato
un altro panino e giocato tra di noi ci siamo trascinati, stanchi, sul pullman per far ritorno a Saluzzo. Anche se non sono
stata insieme a tutte le mie amiche perché eravamo divisi in gruppi, mi sono divertita tantissimo. Ora ti saluto perché
devo fare i compiti.
P.S. La prossima volta mi metterò delle scarpe più comode.
Classe 1^F
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l’abbiamo visto!!!
16 maggio 2017: visita ai due centri Uomini e lupi di Casermette ed Entracque
I due centri offrono al visitatore l’opportunità di approfondire la conoscenza del lupo e di
avere a disposizione tutti gli elementi necessari per costruirsi un’opinione documentata e
consapevole.
Il Centro di Casermtte comprende un recinto di circa otto ettari al cui interno sono ospitati
alcuni esemplari di Canis lupus italicus, animali che non potrebbero vivere in libertà perché
vittima di gravi incidenti o già nati in condizioni di cattività.
Al centro dell’area si alza una torretta di tre piani. All’interno del centro faunistico
l’osservazione del lupo non è un evento scontato.
Alla torretta si giunge attraverso un tunnel al cui interno si sviluppa un percorso che presenta
il lupo dal punto di vista naturalistico. Caterina, fotografa appassionata di lupi, conduce il
visitatore alla scoperta del pianeta lupo: caratteristiche, comportamento sociale, tecniche di
caccia. Il tutto attraverso una serie di filmati proposti all’interno di cinque ambienti: il
Laboratorio, la Biblioteca e la Cucina della casa della giovane artista, un Bosco, un Rifugio di
montagna. Caterina è personaggio di fantasia; verissima è invece la storia che ci racconta,
quella di Ligabue, giovane maschio di lupo che nel 2004, grazie a un radiocollare venne
seguito giorno dopo giorno nei suoi spostamenti dall’Appennino parmense alle Alpi Marittime.
Nel centro espositivo di Entracque, a guidare la visita è la voce narrante di un cantastorie
molto conosciuto, Prezzemolo. In ognuna delle quattro sale si assiste a una proiezione. Si
parte dalla Tenda delle Favole, si procede poi nell’Officina delle Biciclette. Nella successiva
Galleria dei Ritratti sono contrabbandieri, guardiacaccia e lupari a raccontare dei loro incontri
con il lupo, mentre dalla Grotta si colgono i commenti di pastori, guardiaparco, escursionisti...
Dal contatto con tutti questi personaggi emerge una morale: il lupo non è né buono né
cattivo semplicemente segue la sua natura.
Vedere il lupo è stata un’esperienza decisamente singolare che ci ricorderemo per tutta la
vita.
Classe 1^ A di Manta

Caro diario,
ho vissuto una giornata molto interessante e stimolante,
con intrecci disciplinari. Durante il momento dello
spostamento tra i centri faunistici, nel quale abbiamo
anche attraversato un ponte romano, che dimostra la
bravura dei Romani abbiamo ascoltato l’affascinante il
concerto degli uccelli e degli alberi, che ci hanno
accompagnato per la maggior parte del tratto, facendoci
respirare un'aria più pulita e sana, tipica della montagna.
Divertenti la piccola lezione tenuta dalla prof.ssa Raina
sugli alberi, che ci ha così fatto conoscere meglio il bosco,
un luogo che ci circonda, ma che non abbiamo ancora
cominciato abbastanza ad apprezzare e quella tenuta
dalla prof.ssa Ferrero che, leggendo un brano (in
francese), ci ha fatto vivere il punto di vista, non più di
Cappuccetto Rosso, ma del lupo, stravolgendo la favola.
Classe 1^ A

Ascoltando L’ultimo lupo di Mino Milani

Ascoltando L’ultimo
lupo di Mino Milani

Siamo quassù, per
favore, fatti vedere!

Saluzzo, 16/05/2017
Caro diario,
ti voglio raccontare questa giornata indimenticabile
trascorsa con i miei compagni di classe e gli altri
ragazzi delle prime. Siamo andati ad Entracque a
visitare i . In questa giornata ho imparato moltissime
cose sulla vita dei lupi, che ancora non conoscevo,
grazie a filmati, documentari e avventure raccontate
da nonno Prezzemolo. Terminata la visita del museo,
ci siamo seduti nella piazza del paese e per me è
stato molto toccante scoprire che ero seduto proprio
dove è stato girato il film Cuore d’inchiostro. La
meraviglia e lo stupore più grande l’ho vissuta
quando, nel pomeriggio, ci hanno permesso di salire
su due torrette e avvistare finalmente dal vivo i lupi.
Forse l’unica delusione di questa uscita è che in cuor
mio avrei voluto accarezzare un lupo, ma purtroppo
essendo un animale selvatico non ho potuto. Caro
diario ti saluto dicendoti che anche con i miei amici mi
sono divertito tantissimo e con loro ho trascorso una
giornata divertente e ricca di emozioni.
Classe 1^F
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Durante l’uscita ad Entracque del 16 maggio, abbiamo visitato il “Centro uomini e lupi” di Casermette. Al termine della
visita, siamo saliti sulla torretta di avvistamento ed abbiamo atteso, nel massimo silenzio possibile, che comparisse il
sospirato lupo. Dopo qualche minuto, un esemplare è arrivato ai piedi della torretta; il lupo si è abbeverato mentre noi gli
scattavamo foto a ripetizione e giravamo video. Ad un tratto, l’animale ha sollevato il muso, fissando con attenzione tutti
noi, che eravamo affascinati ed entusiasti.
Poiché si dice che il lupo invii messaggi con lo sguardo, abbiamo provato ad immaginare che cosa volesse trasmetterci;
visto che però crediamo che i lupi abbiano caratteri diversi (proprio come noi esseri umani), leggerete ipotesi davvero
originali e contrastanti.

Lo sguardo del lupo
LUPO SAGGIO: Rispetta la natura e la natura ti rispetterà - La forza non è nelle
cose ma è in voi - Non abbiate paura degli altri, esprimete le vostre idee - La
vita è come una fotografia: se sorridi viene meglio!
LUPO GIOVANE ED INESPERTO, MA DESIDEROSO DI CONOSCERE: Grazie per
avermi fatto trovare l’acqua - Sapreste indicarmi dove si trova il mio branco?
LUPO CURIOSO: Siete curiosi come me? Siete simili a me? Sono solo più
selvaggio, ma credo che alcuni di voi lo siano. Siete golosi? Avete paura? Come
vi divertite? Che cosa vi piace fare?
LUPO MALINCONICO: Ho tanta nostalgia del mio bosco e della natura
selvaggia, così bella, anche se qui mi trovo bene - L’impronta umana è troppo
forte; sento il bisogno di tornare nel mio territorio.
LUPO EDUCATO E RISPETTOSO: Cercate di essere educati e di ubbidire agli
adulti.
LUPO IMPAVIDO: Non penserete mica di farmi paura, vero? Vi tengo d’occhio,
intrusi…questo è il mio territorio! – Altri umani, che fastidio…non penserete
mica che mi metta in mostra per voi?!
LUPO SIMPATICO E GENTILE: Ciao, ragazzi! Siete stati molto bravi, perché
appena mi avete visto non avete urlato spaventandomi e facendomi scappare Grazie per essere venuti a trovarmi - Io qua mi diverto, posso giocare con i
miei amici e mangiare bene!
LUPO AMBIENTALISTA: Mi raccomando, tenete pulito l’ambiente in cui vivete,
così noi lupi possiamo vivere più a lungo e meglio – Purtroppo i boschi sono
inquinati e pericolosi; ripuliteli e permettetemi di ritornarvi – Non costruite più
edifici strappando spazio alla natura.
LUPO AVVENTUROSO E SOGNATORE: Con i miei occhi d’ambra voglio esplorare
il mondo e vedere oltre l’infinito – Voglio assaporare l’avventura di essere libero
– Con le mie zampe voglio percorrere infinite praterie in assoluta libertà –
Voglio essere libero di cacciare con il mio branco nelle immense praterie –
Voglio arrivare sulla cima del monte Everest e sentire il vento gelido che si
impiglia nel mio folto pelo.
LUPO MENTALMENTE LIBERO, ma in realtà PRIGIONIERO : L’uomo ostacola la
mia libertà, limita i miei spazi e mi spaventa.
LUPO ROMANTICO E SENSIBILE: Salutate la Luna.
LUPO FILOSOFO: Lasciate che sia il vostro istinto a guidarvi e non i giudizi degli
altri. Lasciate ciò che avete creato e venite a vedere ciò che è stato creato.

LUPOETA (LUPO POETA):
Visitate casa mia
in tutta allegria
non usate i cellulari
sono solo particolari;
voi pensate solo a quello
il mio mondo è assai più bello.
E’ migliore la natura
non abbiate mai paura.
Tra cervi, cinghiali e furetti,
cieli, prati e boschetti/ vi potrete
divertire
e persino un po’ stupire.

LUPO NEVROTICO: Voi mi cacciate, ma vorrei sapere: -Che cosa vi ho fatto di male? Smettetela!
Ma se, più semplicemente, il nostro lupo fosse stato VANITOSO?
EHI TU, LASSÙ, CHE FAI? MI AMMIRI? ASPETTA CHE MI METTO IN POSA!
Classe 1^H
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In libreria: sempre attuale il romanzo di Mino Milani

L’ULTIMO LUPO: UNA LEZIONE SULL’AMORE,
SUL RISPETTO E SULLA NATURA
Il libro racconta di Lorenzo, detto Enzo, e della sua strepitosa
avventura a Fonterossa.
L’ultimo lupo, pubblicato nel 1993 da Piemme Junior è un
romanzo scritto da Mino Milani, scrittore e giornalista, nato a
Pavia nel 1928, autore di molti libri per ragazzi e vincitore di
numerosi premi per la sua attività letteraria. È considerato
uno dei migliori scrittori italiani contemporanei di libri per
ragazzi.
La storia è quella di Lorenzo, detto Enzo, un ragazzo di città,
di dodici anni, del tutto simile ai suoi coetanei, con gli stessi
interessi, lo stesso abbigliamento e gli stessi problemi. Il
padre organizza una battuta di caccia al lupo nei boschi di
Fonterossa dove vive il vecchio zio. Anche il ragazzo viene
coinvolto in questa iniziativa e trascorre due giorni a casa
dello zio. Enzo pensa di non avere nulla da imparare
dall’anziano parente, ma quei due giorni gli cambiano la vita.
Impara a conoscere, rispettare e difendere la natura. Incontra
il lupo e questa esperienza lo segnerà per sempre. Quando
riparte per tornare a casa non sarà più lo stesso ragazzino di
prima.
Di grande profondità descrittiva è il rapporto tra lo zio
anziano e il giovane nipote. Le due generazioni insieme si
completano e arricchiscono a vicenda.
Enzo è il classico ragazzo dei giorni nostri, che vive nel
mondo dei videogiochi e pensa che non ci sia nulla di
interessante al di fuori di questo. L’incontro con lo zio gli apre
gli occhi su un mondo più grande: la natura con la sua forza e
il suo equilibrio. L’autore descrive molto bene il cambiamento
profondo del giovane protagonista; Enzo cambia grazie allo
zio Mario, che, nonostante la differenza di età e i pregiudizi
del ragazzino nei suoi confronti, lo fa riflettere su cose che
non aveva mai preso in considerazione.
Enzo capisce che deve rispettare la natura perché le sue leggi
sono molto più vere e forti di quelle degli uomini.
Il libro è scritto in terza persona, in modo curato, ma con un
linguaggio di facile comprensione per i ragazzi, le descrizioni
dei luoghi e delle persone sono molto efficaci; riuscire a
descrivere un luogo, con sensazioni visive, uditive, olfattive e
avere la sensazione di essere lì con il protagonista non è cosa
da poco.
Questo libro appassiona e coinvolge il lettore.
Durante la narrazione colpisce molto la frase in cui lo zio dice
ad Enzo:” Ragazzi come te non ce ne sono molti”. Queste
parole fanno riflettere Enzo, che pensa di non essere per
niente speciale, anzi ha tanti dubbi e insicurezze, e insegnano
che ognuno di noi ha più potenzialità di quanto pensi.
L’immagine più forte rimane quella in cui Enzo e il lupo si
scambiano uno sguardo e si fissano negli occhi creando
un’intesa speciale. Spesso gli sguardi dicono più delle parole.
L’ultimo lupo pone anche molto bene l’attenzione sul
problema degli anziani rimasti soli, sulla loro solitudine, e sul
problema dello spopolamento di molti piccoli paesi, una volta
ricchi di persone, con la loro infinita umanità e saggezza e
profondo rispetto per i luoghi da loro abitati.
La lettura di questo libro è caldamente consigliata a tutti i
ragazzi che amano la natura e sono alla ricerca dei veri valori
su cui fondare la propria vita.
Classe 1^ C e 1^A di Manta

Il film del 2015 girato da Jean Jacques
Annaud, con William Feng,
Shawn Dou,Ba Sen.

L'ULTIMO LUPO
1967, Mongolia. Yan Chen e Chen Zen sono due
studenti di Pechino,che vengono mandati in un
villaggio nomade della Mongolia,per sfuggire al
regime durante la rivoluzione culturale. Yan e
Chen,in cambio di vitto e alloggio, insegneranno ai
bambini della tribù a leggere e a scrivere. Chen è il
più interessato ai modi di vivere e di rispettare la
natura di questi clan. Questi nomadi sono pastori e
per evitare gli attacchi da parte dei lupi predano
soltanto il necessario,lasciando ai lupi la loro parte.
Quindi esiste un equilibrio tra uomini e lupi che non
va assolutamente rotto. Chen non obbedisce al
capo e cattura un lupetto per studiarlo. Lo
alleva,ma quando si accorge che il lupetto non ha
speranza nella steppa, perchè ormai addomesticato,
cerca di addestrarlo alla vita da lupo. Ma i tempi
cambiano,arrivano i coloni dalla città,dissodano
terre vergini e rubano tutte le gazzelle. I lupi,non
avendo più cibo,attaccano le greggi e il villaggio.
Per vendetta,i coloni uccidono tutti i lupi per
venderne le pellicce.”L'ultimo lupo” è quindi il
lupetto,ormai lupo, allevato da Chen Zen,che verrà
liberato vicino al confine dal suo amico. Tutta la
storia si svolge nell'arco di due anni.

Una scena del film

Il Then Gher, divinità mongola della natura, dona
cibo e terra a uomini e lupi, ma se uno non rispetta
l'altro, esso può estinguersi. Il film presenta
bellissime scene di lupi in branco, a caccia e in altre
situazioni. Il messaggio dell'autore è molto chiaro e
colpisce nel profondo. Vedere per credere!
“NON SI PUO' CATTURARE UN DIO E
RENDERLO UNO SCHIAVO”
Classe 1^ C
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Lezione di vita da un lupo dello spazio
Chicco è un ragazzino di seconda media taciturno, solitario e poco socievole. Spesso, per queste sue caratteristiche,
diventa il facile bersaglio dei bulli della scuola. Oltre allo studio non sembra avere grosse passioni, ma l’unica cosa per
cui sembra avere una grande interesse sono i “VIDEOGAME”. Chicco, in particolare, è un campione di TRIO, un gioco
che ha per protagonista un lupo venuto dallo spazio per combattere gli individui prepotenti e malvagi.
I suoi genitori iniziano a preoccuparsi per la sua situazione anche perché negli ultimi tempi inizia a non andare
volentieri a scuola e le medie dei suoi voti non sono più quelle di una volta. Anche quando è a casa, non fa che parlare
del lupo TRIO, come se fosse il suo migliore amico. Un pomeriggio, durante la pausa pranzo a scuola, Chicco stava
come sempre in disparte giocando col suo tablet, quando due ragazzi, i più bulli della scuola, si avvicinarono a lui con
l’aria minacciosa prendendolo in giro.
Chicco era talmente concentrato che neanche si accorse di loro. I due, imbestialiti per il suo comportamento, gli si
scagliarono contro. Mentre il primo lo malmenava, il secondo gli strappò dalle mani il tablet, e lo lanciò per terra,
mandandolo in frantumi.
Dai cocci di questo tablet, avvolto da scariche elettriche di colore azzurro si materializzò TRIO, un gigantesco lupo
elettronico che con un potentissimo ululato fece scendere il gelo sulla scuola; i due bulli si sentirono morire e presi dal
panico scapparono a gambe levate.
Chicco era estasiato, non credeva fosse possibile che il suo eroe si fosse materializzato di fronte a lui, ma ben presto fu
colto anche lui dal terrore.
TRIO, aprendo le sue grosse fauci, azzannò il povero ragazzo, afferrandolo per i
vestiti e trascinandolo in un vortice all’interno del tablet rotto. Appena ebbe il
coraggio di riaprire gli occhi, Chicco si accorse che stava guardando la vita reale
dall’altro lato dello schermo. TRIO lo accompagnò in un viaggio facendogli
osservare bambini simili a lui, che passavano le giornate a giocare ad un videogioco
e poi gli fece vedere altri bambini della sua età che giocavano in compagnia, al
pallone, che andavano sullo skate e si divertivano tutti insieme.
Osservando i loro occhi vide la differenza tra coloro che davvero si divertivano e
quelli che erano convinti di farlo; a quel punto TRIO, sicuro che Chicco avesse
imparato la sua lezione, lo riportò nel suo mondo. Per Chicco non fu mai più come
prima; pur avendo sempre la passione per i videogiochi, cercò di trovarsi degli
amici con cui condividere le proprie giornate. L’unica cosa positiva della precedente
vita era l’ammirazione per TRIO, il suo unico e grande eroe.

La leggenda di Arcoblù
- Nonno, nonno! Mi racconti la leggenda del lupo
Trio?
- Oh nipotino mio, ora te la racconto.
- C’era una volta un lupo di nome Trio. Era
diverso dagli altri lupi, perché il suo pelo non era
grigio cenere come quello dei suoi compagni, ma
era a chiazze, anzi a triangoli di diverse
sfumature azzurre, rosse gialle blu. Nonostante
questo, si sentiva come gli altri lupetti con cui
ogni giorno giocava e si divertiva. Purtroppo,
però, crescendo le cose cambiarono e gli altri
cominciarono a discriminarlo. Così cominciò il suo
peregrinare da un posto all’altro, orfano, mai
accolto da nessun branco. Cominciarono a
chiamarlo “Arcoblù” (perché il suo pelo somigliava
ad un arcobaleno), accentuando anche con il
nome la sua discriminazione, ma lui lottava,
andava avanti, non mollava mai e non si lasciava
prendere dallo sconforto.
- E poi, e poi?
- Calma, calma! Un bel giorno Trio riuscì a
trovare una nuova “casa” in un branco composto
da cinque lupi molto accoglienti e comprensivi. I
nuovi compagni lo accolsero come Beta e quando
il maschio e la femmina Alfa morirono, Trio
compose un gruppo con la primogenita del
capobranco dando vita ad una grande famiglia.
- E poi?
-Trio visse così felicemente per sempre, perché
per essere felici non occorre aver tutto dalla vita,
ma è sufficiente essere amato e ben voluto da chi
ti sta a fianco!

Un mito per spiegare la Creazione.
All’inizio dei tempi, sulla Terra vivevano molti lupi, riuniti in gruppo o
solitari. Trio era uno di questi, ma
non era uguale agli altri: era multicolore. Per questa particolare
caratteristica non riusciva a trovare
un branco che lo accogliesse.
Un giorno però si stufò di vagare in solitudine nei boschi ed
iniziò a cercare lupi adatti a lui con cui vivere.
Il primo branco con cui provò a legare fu quello dell’Alpe della
Luna, che però non lo accolse in modo molto educato, anzi, Trio
venne maltrattato e il capobranco gli cavò gli occhi verdi, che
formarono i prati e gli alberi. Poi chiese ospitalità al branco del
Sole, che però, senza pensarci due volte, gli estrasse tutti i
denti grigi, che andarono a formare i monti e le rocce. Il terzo
branco, con cui tentò un approccio, fu quello delle valli Po e
Gesso, che inizialmente accettò Trio al suo interno. Il povero
lupo però era maltrattato e gli altri compagni ogni giorno gli
toglievano dalle orecchie una parte di pelo, ora di colore più
chiaro, ora più scuro: questi peli andarono a formare gli uomini
di pelle bianca e di pelle scura.
Trio abbandonò dunque
spontaneamente il branco,
ma dopo alcuni mesi da lupo
solitario, morì.
In quel momento
finalmente trovò il suo branco
ideale nel cielo, quello dei
“Lupi Cosmici”.
Trio diventò la stella più luminose di tutte, il Sole.
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Il lupo di Triangolos
Su un pianeta tondo, chiamato Terra, vivevano dei lupi
tondi e tutto era tondo in quel mondo.
A circa cento chilometri di distanza si trovava Triangolos,
un pianeta dove vivevano dei lupi triangolari.
Un giorno un meteorite triangolare colpì il pianeta
Triangolos e distrusse tutto; morirono tutti i lupi, eccetto
uno, Trio, un lupo col pelo argenteo e azzurrino, con due
orecchie appuntite e triangolari, due occhi blu accesi e una
coda che terminava con una punta a tre lati, come una
lancia. Era discendente di una famiglia nobile. Rimasto solo,
decise di trasferirsi sulla Terra.
Quando atterrò, gli altri lupi lo guardarono in malo modo e
lo derisero per il suo aspetto. Durante la caccia però Trio si
distingueva dagli altri lupi, che rotolavano se il terreno era
scivoloso. Le sue lunghe orecchie triangolari gli
permettevano poi di udire i passi delle prede anche molto
lontane. Trio aveva un equilibrio perfetto ed una tecnica di
caccia ineguagliabile.
Un giorno una tempesta colpì la Terra, ci fu un forte
acquazzone e un violento temporale che distrusse la
vegetazione. Per un attimo a Trio sembrò che anche questo
mondo si stesse distruggendo. Tutti i lupi, visto che erano
tondi, rotolavano, cadevano nel precipizio e morivano, ma
Trio, dato che era triangolare, si fissò al terreno e con la
coda afferrò e salvò i lupi che stavano cadendo giù.
I lupi terrestri capirono che quel buffo lupo dalla forma
strana e dai modi originali aveva salvato loro la vita. Era
diverso, ma aveva molte qualità.
Da quel giorno sulla Terra abitarono tutte le specie, anche
se diverse tra loro, perché avevano capito che la diversità
rendeva unico il mondo!

TRIO,
UN LUPO “DIVERSO”
Tante storie di
“straordinaria diversità”
raccontate dalla 1^C

“Diversità” fa rima con “Unicità”
Da poco ho scoperto che essere diversi è sinonimo di unici,
forse ci ho messo troppo tempo, ma in fondo l’importante è
capirlo.
Adesso però vi racconterò la storia dall’inizio e il motivo per
cui mi ritengo diverso, anzi, unico.
Mia madre era una lupa speciale, con un carisma incredibile
e una fama grandiosa. Era conosciuta da tutti per la sua
intelligenza, per il suo bellissimo pelo blu notte e per quei
due occhi che brillavano come stelle.
Mio padre aveva la stessa fama, ma lui era conosciuto per
la sua grande capacità di fare il leader. Beh adesso avrete
capito che i miei sono due capibranco.
Io sono venuto al mondo in una cucciolata di ben sei
cuccioli, solo che sono nato con una particolarità piuttosto
curiosa: un pelo a macchie triangolari. Fin da cucciolo sono
stato deriso: tutti mi hanno fatto sentire inferiore, mi hanno
disprezzato, hanno dato a me la colpa delle loro disgrazie e
mi hanno soprannominato “Triangoloso”.
Non ho ancora detto che il mio vero nome è Trio,
ma…adesso torniamo alla storia.
Ci sono stati solo tre individui che mi hanno appoggiato e
aiutato: i primi due sono mia madre Lea e mio padre
Nathan. Dell’altro parlerò in seguito.
Dopo la morte dei miei genitori però le cose si sono
complicate: mio fratello è diventato il nuovo capobranco,,
ma lui mi odiava, mi faceva sempre mangiare per ultimo e
mi usava come punching-ball per i suoi cuccioli. È andata
avanti così per tre mesi, poi mi sono stufato e ho
abbandonato il branco. Ho viaggiato molto, fino a quando
ho incontrato Stephanie, che ha saputo accettarmi così
come sono. Lei adesso è la mia compagna e continua
ripetermi che sono “unico”, non “diverso”!

La paura del diverso
Trio è un lupo solitario, non appartiene ad alcun branco…
lui è diverso…lui ha avuto un passato complicato.
Da piccolo giocava con la sorella vicino ad un fienile che
si incendiò…La sorella Eva rimase intrappolata nelle
fiamme e morì, mentre Trio nel tentativo disperato di
salvarla si bruciò tutto il pelo. Fu soccorso in fin di vita
dai vigili e la guardia forestale lo portò in clinica.
Trio era forte e dopo alcuni mesi si riprese, ma la sua
pelle era completamente danneggiata e il pelo non
sarebbe mai più ricresciuto. Il suo bellissimo manto grigio
con fiammelle ramate era solo un lontano ricordo. I
dottori pensarono di riprovare in qualche modo a
ricostruirglielo e ci riuscirono.
Con tecniche sperimentali e allo stesso tempo molto
avanzate donarono al lupo un pelo particolare…a ciuffi
triangolari. Cercarono pure di sfumargli i colori sul muso
in modo da dargli espressione: erano blu oceano, giallo
sole, viola cupo e un po’ lilla… Un misto di colori che gli
conferivano un’aria misteriosa, forte e fiera, come hanno
tutti i lupi…
Forse però la mano umana aveva esagerato, anche se in
buona fede. Trio era diventato troppo bello! Nel suo
essere diverso era però scartato dai suoi simili e non
compreso fino in fondo, perché la diversità fa sempre
paura e crea diffidenza.
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POSTA DA LUPI
LETTERA DI UN LUPO AL GUARDIANO
DI UNO ZOO
Parco del Monviso, 12/06/2016
Caro guardiano,
voglio scrivere a te perché ti vedo tutti i giorni da quando sono qui.
Mi trovo in questo giardino zoologico perché tempo fa un cacciatore
mi ha sparato, pensando che fossi un cinghiale, poi ha chiamato dei
signori con una lunga camicia bianca che mi hanno portato in una
stanza. Lì mi hanno steso su un lettino piuttosto comodo, poi con
delle forbici speciali mi ha tolto la pallottola che si era conficcata nella
mia zampa, infine sono stato portato in questa gabbia.
Ogni mattina mi sveglio e vedo tanti bambini che scorrazzano, ficcanasando nelle gabbie degli altri animali, e supplicano i
genitori di comprare souvenir e cibi molto strani.
Poi tu mi dai da mangiare una coscia di cervo o di daino cruda e in quel momento la gente mi fissa più che mai, mi
chiedo se conoscano il significato della parola privacy!
Alla sera prima, di andare a dormire, molti animali escono dalle loro gabbie e si ritrovano nella piscina del mio amico
Lillo, il coccodrillo, per festeggiare un altro giorno di sopravvivenza tra i bipedi. Alcune persone sono brave ed educate
con me, perché scattano le loro foto senza i piccoli lampi che mi abbagliano; altri invece non mi rispettano, perché
buttano le loro cartacce nella mia gabbia e mi molestano con dei piccoli petardi.
I bipedi sono molto strani, alcuni sono disposti a tutto pur di salvarti la vita e per non farti estinguere, altri invece ti
vendono solo per guadagnare quei biglietti strani che usano spesso.
Secondo me i rapporti tra uomo e lupo saranno sempre difficili, perché solo in pochi sono disposti a difenderci, mentre
altri vorrebbero solo la nostra estinzione o la nostra pelle.
In futuro mi piacerebbe scappare di qua e ritornare dal mio branco, dalla mia famiglia, avere una moglie e costruirmi una
famiglia con dei cuccioli, anche se ho paura di non riuscire poi a procurarmi il cibo da solo.
Grazie per il cibo che mi porti ogni giorno e per il tempo che dedichi a me e ai miei amici animali.
Un ululato sincero,
Spock

UN VIAGGIO PARTICOLARE
12 maggio…
Caro Bullone,
senti già la mia mancanza? Ho voluto lasciare il branco perché era troppo
numeroso ed ero stanco di essere trattato come l'ultimo degli ultimi. Mentre
ero alla ricerca di un nuovo territorio, ho cacciato la mia prima preda da solo ...
un bel riccio! Dopo però ho scoperto che pungeva e l'ho sputato.
Verso sera ho attraversato un paese dove ho notato della cose strane. Il momento più spaventoso della mia
vita credo sia stato quando mi sono ritrovato circondato da scatole enormi, altissime, con tanti buchi da cui
usciva la luce. C’erano odori strani e nauseanti, scatole più piccole con quattro ruote sfrecciando veloci e un
paio mi hanno quasi travolto! Mi sono sentito perso in un mondo di cose che non conoscevo, ho avuto
moltissima paura!!!
Oltrepassato il pericolo, mi sono inoltrato in un bosco dove ho pestato una scheggia di legno; zoppicando
ho continuato il mio percorso. La paura, che prima mi attanagliava mentre attraversavo la città, stava
svanendo lentamente. Camminando su un tappeto soffice e bagnato il mio dolore si è alleviato. Stanco mi
sono addormentato e, quando mi sono risvegliato, ho trovato accanto a me una lupa gentile che mi ha
tolto la scheggia di legno. Abbiamo proseguito ancora per qualche chilometro, mangiando i piccoli
animaletti che incontravamo lungo il cammino. Il nostro percorso si è concluso con la scoperta di un
territorio non ancora occupato. Io e la mia nuova compagna Luna abbiamo ora un branco, composto da
cinque individui: noi due e i nostri tre figli, Venere, Vite e Plutone.
Spero che nessuno ci mandi via dal nostro nuovo territorio, perché qui è molto bello e ricco di selvaggina.
Se ci raggiungerai saremo ben felici di accoglierti!
Un ululato sincero ... anzi cinque
Zanna
P.S. Spero di trovare sempre i francobolli per spedirti le lettere. Scrivimi anche tu, mi raccomando!
Classe 1^ L
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Dal diario del lupo Bianco
Caro diario,
stanotte io e gli altri lupi abbiamo consumato un'ottima cena.
Verso sera, mi sono recato al punto di raccolta del branco che è una piccola
radura nel bosco, e ho richiamato i miei compagni .
Ho dettato loro gli ordini di caccia, poi abbiamo avvistato un grande cervo
solitario che stava brucando l'erba in un prato scuro, disseminato di grandi
massi. Più in là si intravedeva una casupola diroccata, circondata da alberi spogli.
Ci siamo avvicinati sottovento e quando il cervo si è accorto della nostra
presenza ci ha guardati ed è fuggito. In poco tempo l’abbiamo raggiunto, ma lui
ha abbassato le corna e scaraventato lontano un mio compagno, creandosi un varco per
scappare.
E’ iniziato così un lungo inseguimento che ci ha portato fino ai confini del nostro territorio:
se la preda l'avesse superato saremmo rimasti a bocca asciutta.
A quel punto il cervo con un lungo balzo ha superato la zona franca, scendendo ed è finito su una strada degli uomini.
Improvvisamente due luci gialle ci hanno accecato e hanno investito la nostra preda. Io con un morso violento l’ho
finita poi, con l'aiuto dei compagni, l'ho portata ai piedi di un albero secolare, dove abbiamo incominciato il nostro
banchetto.
É stata una giornata faticosa, ma magnifica che ha dato buoni frutti.
Per fortuna questa volta la caccia è andata bene, però non sempre ci sono buoni risultati perché a volte le prede
fuggono velocissime. Così, se non trovano altro cibo, ogni tanto i lupi si avvicinano alle case dell'uomo, non sapendo a
quali pericoli vanno incontro, perché spesso in quei casi la caccia finisce nel peggiore dei modi con la morte di un lupo
del branco.
IL TUO LUPO BIANCO
Classi 1^ G e 1^ L

Un incontro speciale
Caro diario,
oggi ho perlustrato il territorio di caccia con il mio compagno Rio in cerca di cibo per i cuccioli.
Mentre stavamo inseguendo un cervo nel bosco vicino al ruscello che scorre in cima alla montagna, abbiamo sentito
delle voci umane.
Ci siamo fermati di colpo, ma gli umani si sono avvicinati al nostro nascondiglio e ci hanno scoperti! Allora siamo usciti
lentamente dai rovi spinosi e li abbiamo visti, erano due: una femmina e un maschio. Non avevo mai visto degli umani
prima. La donna era vestita di verde, aveva una folta pelliccia rossa sul capo e gli occhi azzurri. Camminava
lentamente su due zampe e aveva un sorriso dolce e rassicurante. L'uomo, invece, aveva un aspetto brutale, dei
disegni strani sulle braccia e anche un fucile in mano.
La donna mi ha guardato incuriosita. Mi sono fermata un attimo a pensare, gli uomini hanno paura di noi come noi
abbiamo paura di loro?
Lei si è avvicinata per accarezzarci, Rio è indietreggiato mentre io sono restata ferma con la coda fra le zampe. Non mi
sono mossa e la donna mi ha accarezzato. L'uomo l’ha guardata con disprezzo, poi ha alzato il fucile e lo ha caricato,
stava per premere il grilletto.
Siamo scappati appena in tempo, dando un'ultima occhiata alla ragazza e ululando. Ho guardato indietro e ho visto che
la donna stava litigando con l’uomo.
Tornata dal branco, ho ripensato a quello che era successo.
Nonostante la paura, la donna aveva avuto molto coraggio nel difendere noi lupi dall'umano cattivo, ripensandoci
adesso, forse potevamo diventare amiche.
Io penso che l'uomo non sia sempre crudele con gli animali, ci sono uomini buoni e malvagi e gli uomini buoni provano
a difenderci da quelli crudeli. Gli umani buoni pensano a quello che fanno prima di agire e pensano agli altri, mentre gli
uomini cattivi sono egoisti e non riflettono sulle azioni che compiono, come quando peggiorano l’ambiente
inquinandolo.
Anche se mi fanno una strana impressione e un po’ mi spaventano, sono affascinata da quelle creature e spero di
incontrarne ancora.
Grazie per avermi ascoltato. A presto,
Grace
Classe 1^ G
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Cappuccetto Rosso o Lupo Cattivo?
C’era una volta in un luogo chiamato la
“Foresta Incantata”, una casetta dove abitava
una giovane ragazza insieme alla sua tenace,
forte, ma dolce nonnina. La nipote si chiamava
Adele,
ma
meglio
conosciuta
come
Cappuccetto Rosso per il suo mantello scarlatto
che la nonna la obbligava a indossare. Era una
ragazza alta, snella, capelli corvini e occhi
verdi.
In quei giorni, nel paesino dove
abitava la nostra dolce protagonista, circolava
un lupo che causava la morte di molti
cacciatori, infatti una sera dei cacciatori
bussarono alla porta di Cappuccetto e
chiedendo se avessero visto delle impronte
lasciate dal lupo. Cappuccetto alla vista dei
cacciatori implorò la nonna di poterli seguire
alla ricerca del lupo, ma la nonnina
naturalmente non glielo permise e la rinchiuse
in casa con il mantello rosso. Quella notte
infatti era luna piena e il lupo si sarebbe fatto
vedere. La mattina seguente lungo il tragitto
per andare a prendere l’acqua al pozzo Adele
trovò i corpi dei cacciatori della sera prima,
uccisi dal lupo. Cappuccetto rimase senza fiato,
pietrificata, allora tornando a casa notò delle
impronte di uomo che andavano dalla finestra
della sua camera alla foresta e lì si
trasformavano in enormi impronte lupesche.
Quella terribile creatura aveva una natura
umana. E quella persona ogni volta che c’era la
luna piena mutava il suo aspetto diventando la
bestia causa di tutti quegli omicidi,
Adele
aveva il brutto presentimento di sapere chi
fosse quella persona, infatti proprio la sera
precedente davanti alla sua finestra vi era
stato il suo fidanzato Peter. Peter era il lupo
mannaro,Cappuccetto decise allora di fermare
la vera natura di Peter incatenandolo ad un
albero. Ormai era sera e il sole avrebbe presto
ceduto il posto alla luna piena e Cappuccetto
decise di stare al fianco del fidanzato durante
la sua trasformazione, anche se questo voleva
dire disobbedire alla nonna.
.
Ma la nonnina sapeva cose di cui nessuno e
tanto meno Cappuccetto era a conoscenza e
questo costò cara la pelle di Peter, perché fu
proprio quella sera incatenato all’albero che
morì a causa di un lupo. Quel lupo era Adele e
solo quel mantello cremisi che stupidamente
aveva tolto la mattina prima di partire le
impediva di trasformarsi in un mostro. Per
generazioni la famiglia di Cappuccetto era
obbligata ad ogni luna piena a rinchiudersi per
evitare di fare del male a qualcuno e svegliarsi
non ricordando niente di quello che era
successo. E la stessa sorte era capitata ad
Adele ed era toccato alla nonna a nascondere
la sua vera natura. Ma Adele questa volta non
si sarebbe nascosta. Avrebbe controllato la
propria natura accogliendola. E solo accettando
quello che si è si possono capire i propri limiti e
capire fino a dove ci si può spingere. E
ricordando il suo Peter avrebbe impedito a se
stessa di fare del male a chiunque altro.
L’amore vinceva, ha vinto e vincerà di nuovo.
Classi 1^ di Manta

Le petit chaperon
rouge raconté
par le loup
Le loup raconte:
Salut, mes amis!
Moi, c’est le loup qui a rencontré une petite fille mauvaise et mal
élevée qui porte un chaperon rouge drôle et ridicule. Je vous
raconte une histoire bien différente de celle que vous connaissez.
Je suis un loup très gentil et honnête. J’habite dans le bois et je
ramasse les papiers que les hommes abandonnent par terre.
Mon bois est merveilleux: il est vert, il est plein d’arbres,
d’oiseaux, d’animaux, de papillons et de fleurs.
J’adore les fleurs, leur parfum, leurs couleurs.
Je serais un loup content qui travaille dans son bois, mais il y a
toujours une petite fille, une peste, antipathique et mauvaise qui
me rend malheureux. Elle ramasse les fleurs, elle jette des
papiers sur l’herbe, elle me lance des pierres.
Un jour je rencontre la peste, elle a un panier au bras plein de
champignons, de fleurs, de chocolats et de bonbons. Elle mange
et elle jette les papiers.
« Où tu vas ? » Je demande à basse voix et elle me hurle: « Chez
ma grand-mère! Laisse-moi tranquille!!! »
Furieux, je décide de donner une leçon à la peste, je pars au
galop et j’arrive chez la grand-mère avant elle.
La grand-mère, très gentille, me donne sa chemise de nuit et son
bonnet et je me mets dans le lit pour attendre la fille.
La grand-mère va dans l’armoire.
La peste arrive et entre, elle ne ferme même pas la porte et elle
commence à m’offenser: « Mais mamie, tu as des oreilles trop
longues, tes yeux sont trop grands, ta bouche est énorme… »
Je m’énerve et je menace la fille : « je te défends de traverser le
bois », elle commence à hurler et à courir.
Je me lève et je commence à courir pour la calmer, mais rien à
faire. Un chasseur arrive, il pense que je veux manger la fille et il
veut me tirer un coup de fusil, mais la grand-mère sort de
l’armoire et me sauve. Elle aussi n’en peut plus de la petite peste
mal élevée !
Pour la punir de sa conduite, on décide de faire rester la fillette
avec moi et de nettoyer tout le bois!
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LE PAURE MODERNE

CHI SONO I NOSTRI LUPI CATTIVI?
In classe abbiamo letto un racconto,
“Niente è come appare”, scritto da
Roberto Vecchioni; protagonista è
un lupo che si traveste da cantastorie per ingannare i bambini di un
villaggio e indurli a raggiungerlo in
un boschetto, dove li mangerà. Da
sempre l’immagine del lupo cattivo
è stata usata per spaventare i bambini e indurli a evitare i pericoli che
si possono incontrare tutti i giorni.
Abbiamo perciò provato a riflettere
sui “lupi” dei nostri tempi, sui veri
pericoli che noi ragazzi dobbiamo
riconoscere ed evitare.
Sicuramente, ci spaventa molto il terrorismo, che
vede protagonisti, ai nostri giorni, fanatici religiosi
che in nome di Dio commettono crimini ai danni di
poveri innocenti. I terroristi spargono terrore e
sangue, minano le nostre certezze, insinuano la
paura nelle nostre menti; sicuramente vorrebbero
farci cambiare le abitudini, costringerci a rinunciare alle esperienze di apertura verso il
mondo, di conoscenza di altre culture. Per noi,
che siamo giovani e desiderosi di imparare, una
limitazione simile non è accettabile. Perciò, anche
se dobbiamo essere attenti e cauti, il nostro modo
di vivere, le nostre curiosità, la voglia di fare
nuove esperienze non devono essere limitate
dalla paura e dalla diffidenza.
Altri “lupi cattivi” della nostra società sono gli
uomini che sfigurano o uccidono le donne per
vendicarsi di un abbandono o per gelosia; persone che compiono violenze sui loro stessi
familiari o abusi sui bambini; chi spaccia sostanze
stupefacenti o induce all’abuso di alcol.
Coloro che amano far del male ingannano le
proprie vittime, facendo leva sulla loro disponibilità ed ingenuità. Spesso questi individui assumono un aspetto mite, sembrano agnelli; ciò
permette loro di conquistare la fiducia dei più
deboli e sprovveduti.
Non possiamo evitare di citare, tra i cattivi dei
nostri tempi, coloro che non rispettano la natura e
l’ambiente, sfruttandoli ed inquinandoli in modo
tale da causare danni gravi al nostro pianeta,
come l’estinzione di molte specie animali e
vegetali, gli squilibri climatici.
Purtroppo, anche giovani come noi possono fare
del male: stiamo parlando dei bulli, che perseguitano le loro vittime prendendole di mira con
violenze fisiche, psicologiche, esclusione dal gruppo; negli ultimi anni si è poi diffuso il cyberbullismo, che si serve delle nuove tecnologie ed è
ancora più complesso da combattere, in quanto
spesso l’autore rimane anonimo per la sua
vittima.
Ci dispiace molto, ora che abbiamo imparato a
conoscere meglio il lupo, che sia stato usato come
simbolo di cattiveria, perché sappiamo che, essendo un animale, agisce solo per istinto e
aggredisce per fame o per difesa. Invece l’uomo è
in grado di provare rancore e di compiere azioni
tremende, pianificandole spesso con grande
malvagità.
Classe 1^H

SIETE PROPRIO
SICURI CHE SIA
IO IL CATTIVO?

DANGEROUSWOLF o DANGEROUSMAN?
La paura è sempre la stessa ma
cambiano gli interpreti
Il lupo nel Medioevo era considerato come un demonio, per
questo i briganti che assalivano chi si spingeva nel bosco erano
spesso associati a lui, perché rappresentavano il Cattivo. San
Francesco aveva provato ad andare incontro al brigante Lupo
ed era riuscito a convertirlo e a farlo diventare frate Agnello.
Ma oggi non è così semplice.
Attualmente il lupo è impersonato dai terroristi che compiono
le stragi. Queste persone fanno crescere la paura di uscire di
casa per andare in posti affollati, perché si potrebbe andare
incontro al pericolo. Proprio come succedeva nel Medioevo,
quando la gente del feudo aveva paura di uscire fuori dalle
mura.
Il lupo cattivo che si è manifestato al concerto di Ariana Grande
a Manchester ha azzannato a morte 22 persone, tra cui molti
ragazze e ragazzi, ha colpito alla gola l’ immensa felicità che si
prova quando incontri il tuo idolo e non pensi che l’azione di una
sola persona riesca a distruggerla. Non è un caso che i terroristi
islamici siano definiti “Lupi Solitari”.
Adesso quando stiamo per organizzare un viaggio o per
partecipare a un evento ci viene da pensare: “Speriamo che
vada tutto bene, che non capiti niente” perché siamo tutti un po’
presi dalla psicosi dell’attentato; una volta tutto questo timore
non c'era. Questa psicosi si è scatenata a Torino, in piazza San
Carlo, sabato 3 giugno scorso e ha causato molti feriti, ben
1527. Come sappiamo l' attentato non è neanche successo però
le autorità hanno indagato anche su un giovane con lo zaino che
fa allontanare la folla. Vedendolo le persone, prese dal panico, si
sono messe a correre e chi non ce l' ha fatta è stato pestato
come le acciughe in scatola.
Quanta rabbia si prova, perché qualcuno sta tentando di
toglierci il diritto alla libertà
che è INVIOLABILE!!! Il San
Francesco di oggi esiste ed è
la ribellione che si prova dopo
un attacco.
L' esempio vivo è il concerto di
riscatto intitolato "One Love
Manchester".
Il segreto è continuare a viaggiare e a uscire dal ...
"feudo"!
Classi 1^A ed E

American
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wolves

The wolf is an amazing animal! It's seen in different ways, depending on the part of the world. In America it varies.
Most of the wolves are in the north of America, in the states of Michigan, Wisconsin, Minnesota, Wyoming, Idaho and
Montana.
People living further away from the wolves or people who aren't influenced by the animals usually don't mind them and
find them fascinating. On the contrary, people that live near wolves don't usually like them. For example, Ranchers
think that the wolves are a danger to their herds and on the opposite side there are wildlife explorers or even just
wildlife lovers who want to protect these animals.
Many tourists visit national parks to see wild life including wolves, residents of these states, feel that tourists wanting
to see wolves are a big threat.
In 1973 a law was enacted to protect endangered species and plants, but only in 1974 wolves became a part of this
law. A lot of people, including ranchers, didn't accept this so in a debate in 2011 the Congress removed the wolves’
protection from the Endangered Species of America (ESA), in Idaho and Montana.
In 2013 the American Fish and Wild Life proposed to take
away the forestall wolves guards. After many discussions
the Congress didn't agree to this law.
Now wolves are protected by the ESA only in Oregon and
Washington's Cascara mountains (where about four packs
live), in Wyoming, the Great Lakes region and for the
especially endangered Mexican grey wolf, New Mexico
and Arizona.
In America, there are a lot of different species of wolves:
the most common are the grey wolves then there are
Artic wolves, Northwestern wolves, Great Plains wolves,
the Mexican wolves and the Eastern Timber wolf. The
most common Wolf species in the USA is the grey one.
Their population varies from 7000 to 11200 in Alaska,
3700 in the Great Lakes region and 1675 in the Northern
Rockies.
Classe 1^ G
Per il film furono usati due lupi, uno solo aveva le macchie bianche sulle zampe anteriori; quelle sull'altro animale
dovevano essere dipinte prima di ogni ripresa.

Balla coi lupi
Ambientato nel 1863 durante la guerra di
secessione il film racconta le avventure dell’ufficiale dell’esercito nordista John Dunbar.
Dopo aver compiuto suo malgrado un atto
eroico, per ricompensa e su sua richiesta, l’ufficiale viene spedito lontano dal fronte e inaspettatamente, per un fortuito caso, approda
a Fort Sedgewick un avamposto solitario e
sperduto in mezzo al nulla.
In compagnia soltanto del suo cavallo Cisco e di un lupo con cui fa amicizia e che chiamerà Due Calzini, John farà
presto la conoscenza con gli abitanti della vicina tribù Sioux.
Conoscenza che gli cambierà completamente la vita.
Infatti non solo imparerà la lingua, le tradizioni e il rispetto verso quel popolo così fiero e diverso dalla sua cultura, ma
si innamorerà di una bianca cresciuta con i pellerossa tanto da essere diventata a tutti gli effetti una di loro.
Alzata Con Pugno, il nome della sua nuova compagna, sarà il punto di svolta della sua vita e della sua anima e
soprattutto contribuirà al cambiamento già iniziato in John portandolo a diventare egli stesso un membro rispettato di
quella tribù. Questo film non solo è stato un record d’incassi a suo tempo, ma ancora adesso a distanza di numerosi
anni, viene spesso riproposto in televisione visto l’alto gradimento del pubblico.
Molti sono i motivi che lo rendono unico e indimenticabile, fra cui il lavoro perfetto fatto da Costner che dà veramente il
massimo e rende il protagonista nei migliore dei modi. La trama di per sé, che può sembrare scontata, ma resta
impressa nella mente per i dialoghi convincenti ed emozionanti e per l’uso perfetto della mimica usato in sostituzione
delle parole. Non posso inoltre non menzionare la colonna sonora, parte integrante e fondamentale del film che
coinvolge, emoziona ed esalta ogni attimo della pellicola. Grande importanza va ad un personaggio secondario, che
nessuno mai considera, ma che per me è una colonna indimenticabile del film: Due calzini, il lupo che riesce a rapire
l’anima a John e che è per me fondamentale ed emozionante al massimo.
Curiosità: Il film ha vinto in totale sette premi Oscar 1991: “miglior film”, “miglior regia”, “miglior sceneggiatura non
originale”, “miglior fotografia”, “miglior montaggio”, “miglior colonna sonora”, “miglior sonoro”. Oltre ai premi Oscar, il
film di Costner ha vinto anche tre Golden Globe.
Classi prime di Manta

Pagina 25

Edizione straordinaria

Scritto da Jack London e tradotto da Anna Banti

Zanna Bianca: il libro
Due uomini chiamati Henry e Bill devono
trasportare una bara con una slitta
trainata dai cani del defunto, ma nel farlo
vengono perseguitati da alcuni lupi che
hanno fame, perché non trovano più cibo.
Purtroppo i lupi, dopo aver compiuto molti
delitti, sono costretti ad andarsene. La
femmina del branco però prima si
accoppia con un lupo anziano e dalla loro
unione nascono 5 lupetti.
Arriva una
carestia e 4 dei 5 lupacchiotti muoiono:
rimane solo un maschietto molto debole
e soprattutto molto curioso. Un giorno
incontra degli uomini e la madre lo viene
a difendere, ma appena sente pronunciare il nome Kiche, si sottomette ai
cosiddetti “dei”. La madre in realtà è un
ca
cane femmina vissuta con gli uomini per molto tempo.
Così il lupetto avvia la sua vita da sottomesso agli uomini
e inizia a imparare le cose giuste e sbagliate, quelle che si
possono e non si possono fare.
Il suo padrone si chiama Great Beaver ed è molto severo.
Lo chiama Zanna Bianca. Lo accudisce senza amore e un
giorno lo vende a un signore chiamato Bellezza Smith,
che lo fa soffrire e lo costringe a lottare contro altri lupi o

cani.
Durante una lotta tra Zanna Bianca e un
bulldog, interviene un uomo di nome
Weedon Scott con il suo assistente e
compagno Matt; i due comprano il lupetto
e lo accudiscono, ma stavolta con grande
amore.
Come ricambierà l’amore il lupo, visto che
è stato sempre trattato male? Cosa
succederà dopo?
Tra i temi principali emerge la spietata
lotta per la sopravvivenza e la solitudine
che rende tristi e egoisti.
Tutto il racconto è pervaso dalla paura
che i lupi hanno dell’ uomo. Infatti non a
caso gli uomini vengono definiti “dei” da
Zanna Bianca.
A lui sembrano quasi onnipotenti. La figura dell’ uomo è
sempre stata dominante e Zanna Bianca fatica a
capirne le leggi, perché non accetta la schiavitù, vuole
essere libero. Ha paura anche perché sa per esperienza
personale che gli “dei” possono punire con ceffoni e
bastoni chi non si comporta bene.
Classe 1^C

Girato da Randal Kleiser

Zanna Bianca: uno dei film
Verso la fine del 1800, nelle foreste artiche dell'Alaska durante la corsa all'oro, una lupa ha da poco partorito un
cucciolo. Nel frattempo, Jack Conroy, un giovane e istruito cercatore d'oro, rimasto da poco orfano senza la madre,
sbarca da San Francisco in Alaska, a Skagway, per cercare una miniera lasciatagli in eredità dal defunto padre. Qui,
dopo essere stato derubato da un certo Beauty Smith e dal suo amico Tinker, Jack si unisce ad altri due cercatori, Alex
Larson e "Skunker" (soprannome), entrambi amici di suo padre, che accompagnano il ragazzo nel suo viaggio.
Attraversando una sperduta zona di foresta, i tre uomini e i loro cani da slitta vengono aggrediti da un branco di lupi
affamati per il freddo e guidati proprio dalla lupa-madre del cucciolo, ora un po' cresciuto.
Durante la notte, in cui i tre umani
non vedono i lupi da lontano per
l'assenza dell'aurora boreale, la lupa,
identificata da Skunker come mezza
lupa e mezza cagna poiché non teme
il fuoco, attira i cani lontano dal falò
per farli mangiare dal branco di lupi.
Skunker tenta di difendere i cani e
spara sul branco colpendo la lupa, ma
viene in seguito ucciso dagli altri lupi.
Il mattino seguente, altri uomini
arrivano, sparano e mettono in fuga il
branco di lupi, salvando Jack ed Alex,
che riprendono il viaggio in un'altra
zona, mentre la lupa ferita la notte
prima si trascina fino alla tana, dove
muore. Il suo cucciolo si allontana in
cerca di cibo e finisce in una trappola;
viene trovato da un indiano di nome
Castoro Grigio, che lo battezza Zanna
Bianca e lo addestra come cane da
slitta.

Jack ed Alex vengono ospitati per una
notte dagli indiani che possiedono
Zanna Bianca, il giovane Jack si
stupisce di quell’incrocio fantastico.
In seguito ripartono e trovano la
miniera del padre che da tanto cercavano.
Zanna Bianca è stato sfruttato per
battaglie contro cani, ma una volta
non ce l’ha fatta e se Jack non lo
avesse salvato sarebbe morto. Da
quel momento Jack
prova a farsi
amico il lupo, mentre cerca l’oro del
padre.
Titolo: Zanna Bianca - un piccolo
grande lupo
Regista: Randal Kleiser
Attori principali: Hethan Hawke (Jack
Conroy), Klaus Maria Brandauer (Alex
Larson), Jed (Zanna Bianca)
Genere: drammatico
Ambientazione: western
Classe prime di Manta
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Un'intervista impossibile per conoscere meglio questo
personaggio fantastico.

LUPO ALBERTO:
affascinante, originale ed imprevedibile!
Anno Domini 2017, la
giornalista si avvicina
con molto timore al lupo, camminando in punta di piedi per non
disturbarlo. La giovane
ragazza ha dovuto attraversare un immenso
bosco per giungere sulla
collinetta dove lui abita.
Non è di certo una cassetta d’ossa, anzi, è
piuttosto grassottello e
di media statura. Ha
degli occhioni gialli, vispi e allegri; assomiglia
un po’ a un pagliaccio
per via del suo grosso
naso rosso. Dal viso
paffutello si intuisce il
suo carattere: un lupo
solare, comico e con un
sorriso bianco e luminoso che da luce al suo
volto.
Giornalista: Buongiorno,
potrei rivolgerle qualche
domanda? Sarò grata
per tutto quello che
vorrà raccontarmi. Scusi
ma qual è il suo nome?
Lupo: Salve cara amica,
mi presento, il mio nome è Lupo Alberto. E’
un piacere farmi intervistare.
Giornalista: Le confido
un segreto: a dirla tutta, non mi aspettavo di
incontrarla, molti pensano che lei sia solo un
personaggio
immaginario. Ci racconti qualcosa di Lei. Chi è veramente?
Lupo: Io nacqui grazie a
Silver nel 1973 e ancora
oggi sono protagonista
di una serie a fumetti
trasformata in due serie
di cartoni animati, alcu-

Un altro mio successo
è stato “Lupo Alberto
Magazine”,
dedicato
alle mie storie e quelle di altri personaggi.
Giornalista:
Il
suo
personaggio
fumettistico ha vinto diversi
premi, ce ne potrebbe
elencare alcuni?
Lupo: Nel 1976 Silver
ha vinto il premio
“Albertarelli”, per il
miglior
personaggio
creato: io. Per i miei
quarant’ anni sono
state inaugurate diverse mostre: a Catania, Genova,
e
Milano, ad esempio.

ni videogame e testimonial di campagne sociali.
Giornalista: Visto che siamo solo io e lei, diciamocela tutta: chi è
la sua metà?
Lupo: Per il momento nessuno ma… visto che lei è una persona
affidabile voglio svelarle un segreto. La mia lei è una gallina con
un nome incantevole: Marta. E’ meravigliosa, i suoi occhi sono
come stelle che splendono nel blu della notte. Ma il nostro amore
è contrastato dal cane Mosè.

Giornalista: La ringrazio per tutte le informazioni che mi ha
voluto raccontare, le
farò avere al più
presto una copia del
giornale su cui sarà
pubblicata l’intervista.
Lupo: Grazie mille!
Farmi intervistare è
stato
un
piacere.
Arrivederci!

Giornalista: Per quali motivi si reca spesso nel
pollaio?
Lupo: Di solito mi avvicinavo al pollaio per rubare la
mia amata, ma anche per mangiare altre galline,
quando il mio povero stomaco brontolava.
Mi ricordo ancora, come se fosse ieri, quel giorno
in cui quel pettegolo del mio amico Enrico, venditore del
“Corriere del Pollaio”, scrisse notizie false e imbarazzanti su
di me e gli altri abitanti del villaggio.
Giornalista: Sa di altre testate che potremmo
acquistare intitolate a lei?
Lupo: Molto famosi sono stati gli “Almanacchi di
Lupo Alberto”, che contengono storie dei
personaggi di Silver reinterpretati da altri
disegnatori e sceneggiatori.

Classe 1^ B
di Manta

