
PRESENTAZIONE 

 

         

        La parola torna alle ragazze e ai ragazzi della scuola media di Buccinasco (Mi), “Laura Conti” 

con questa seconda edizione, ovviamente riveduta e corretta (ma non al cento per cento), 

dell’attesissimo (a causa del caldo torrido di questi giorni) nonché celeberrimo “…qualche fresco 

sussurro di parole…”, antologia di scritti prodotti nell’anno scolastico ‘95/’96. 

        L’alto indice di gradimento della prima edizione ci ha incoraggiato a rinnovare un’iniziativa 

che punta alla valorizzazione di un lavoro sulla scrittura che è sistematico e capillare. E’ un 

prodotto culturale della scuola, è uno sforzo collettivo di comunicazione che valica i confini delle 

aule e delle mura scolastiche per riversarsi nella società civile: famiglie, biblioteche civiche, 

amministratori, funzionari del Provveditorato e del Ministero della P.I., massmedia e soprattutto 

loro, le ragazze e i ragazzi che hanno una grande voglia di conoscersi, di curiosare tra le pagine dei 

compagni e delle compagne per cercare conferme, differenze, novità. 

        Ma come sono loro (queste ragazze e questi ragazzi di oggi)? 

        Provate a “navigare” tra queste pagine sbirciando qua e là, come capita, affidandovi al 

capriccio dell’indice della mano destra che di solito assolve alla solenne funzione di apertura di un 

libro, di un libercolo o … di un semplice fascicolo come questo. 

 

Loro sono degli attenti osservatori, anche se spesso ci sembrano superficiali. 

Loro hanno buona memoria, anche se a volte ci appaiono smemorati. 

Loro sono dei teneroni, anche se si travestono da duri. 

Loro sono seri, anche se amano le grandi risate. 

Loro hanno le loro paure, anche se si mostrano spavaldi. 

Loro sanno essere delicati, quando vogliono. 

Loro amano essere ascoltati, 

Loro … 

 

Potete continuare voi questo gioco/elenco. 

 

        Si conclude un anno scolastico per i più, si completa un triennio per gli alunni delle classi 

terze. E’ tempo di raccolta, di bilancio, di riflessione sul passato e di attese verso il prossimo futuro. 

Ci si prepara per un altro viaggio, si selezionano ricordi da portare con sé: sorrisi, voci, segreti, 

delusioni, successi, simpatie, antipatie che cominciano a stemperarsi nel ricordo, atmosfere 

magiche, rumori rassicuranti, odori familiari. 

         

        A tutti un augurio di buone vacanze (sono ormai in arrivo). 

         Alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze un “in bocca al lupo” per gli esami e per i futuri 

impegni, ed un consiglio: in caso di urgente ed impellente bisogno, consultare “…qualche fresco 

sussurro di parole…”. 

 

Buccinasco, giugno 1996 

 

Prof. Giovanni Corallo  


