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SOGGIORNO VACANZA DEL CENTRO ANZIANI SANTA 
FELICITA 

Nei giorni dal 28 agosto al 4 settembre 2021 alcuni dei nostri amici del Centro Anziani “Santa Felicita” 

hanno trascorso un soggiorno-vacanza insieme a Montesilvano in provincia di Pescara. 

Sono stati contenti di condividere con tutti noi questo momento comunitario di vacanza e noi siamo 

altrettanto contenti di pubblicare alcune loro foto e brevi impressioni. 

 

Pagina 2 



ricerche, ma soprattutto dalle 

persone che ho incontrato: 

desiderose di parlare, impazienti di 

trovare nuove parole per raccontare 

la propria vita, che è anche la storia 

del quartiere.  

Una storia complessa e articolata, 

come le strade che attraversano 

Fidene, a volte strette, ricche di 

curve e di saliscendi, ma anche di 

panorami che si insediano nel cuore 

senza chiedere permesso. 

 

 

 

 

 

 

Fidene è Roma ma a distanza: la sua 

storia inizia molto prima della 

nascita della capitale. Quando 

Romolo fonda la città, Fidenae è già 

prospera ed indipendente, e tale è 

rimasta negli anni, nonostante le 

dominazioni e le varie guerre che 

l‟hanno cambiata. Di Roma c‟è 

appena un sentore, ti sfiora l‟idea di 

essere nella città per la cadenza con 

cui parlano gli abitanti, per gli 

autobus rossi che si arrampicano 

sulle strade in salita; perché ti giri 

e in lontananza, sulla linea 

dell‟orizzonte, c‟è San Pietro che 

si staglia in tutta la sua 

imponenza. 

 

 

 

 

 

 

Ma Fidene è un microcosmo 

fatto di tante storie, di sacrifici, 

di orgoglio e di solidarietà.  

Da estranea, cerco su internet 

cosa vedere nel quartiere, e il 

primo risultato è la capanna 

protostorica: in via Quarrata il 

passato convive in modo 

discreto e silenzioso con il 

presente.  

 

 

 

 

 

Uno stralcio di preistoria che 

non vuole essere dimenticata. La 

Quando a febbraio 2021 la casa 

editrice Typimedia mi ha proposto 

di scrivere un libro sulla storia di 

un quartiere di Roma, ho scelto 

Fidene perché la musicalità del 

nome è risuonata subito in me, e 

così è iniziata l‟avventura. Dal 

primo autobus, il 235, che ha 

lasciato la Salaria per inerpicarsi su 

v i a  Rad icofan i ,  un  s inuoso 

serpentone che a tt raversa i l 

quartiere, alle interviste con gli 

abitanti, fino alla pubblicazione del 

libro, “La storia di Fidene Nuovo 

Salario, dalla preistoria ai giorni 

nostri”, in vendita su internet e 

nelle librerie ed edicole di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità e passione sono stati i 

motori di quest‟avventura, 

alimentati non solo dalle mie 
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UN LIBRO SU FIDENE 

                                                                  di Giulia Zaccardelli 

 



vita va avanti con la lentezza e la 

quiete dei quartieri residenziali, 

qui dove già nell‟800 a.C. altri 

uomini dimoravano, e vivevano 

altre abitudini, altre vite.  

Ma il cuore di Fidene è altrove, 

nelle parole degli anziani, di 

uomini e donne che hanno 

costruito le case con le proprie 

mani, con un impasto di malta e 

sudore. 

Queste storie sono a portata di 

mano: percorro via Radicofani e 

mi fermo alla pompa di benzina 

Q8, incuriosita da una signora 

anziana che siede tra gli 

pneumatici.  

È Bruna, il viso modellato dal 

tempo e dalle rughe, i ricordi vivi 

e gli occhi immersi nella 

memoria.  

Quell‟edificio che oggi ospita il 

gommista, nel 1950 era la sua 

casa.  

Una palazzina alta tre piani, ma 

lei e la famiglia abitavano solo il 

primo, perché non c‟erano soldi 

e tempo per arredare tutta la 

palazzina.  

E questa di Bruna è la storia di 

tutte le case di Fidene, nate 

perché i muratori che lavoravano 

“a Roma” avevano bisogno di 

un luogo in cui stabilirsi.  

riecheggiano ormai solo nei libri. 

 

 

 

 

 

 

 

La storia di Fidene continua nella 

farmacia che la dottoressa Aida 

Calvani ha fondato nel 1964: il 

dottor Anselmo, detto Mino, 

parla con fierezza della mamma 

che si è trasferita da Pisa in 

questa periferia abbandonata di 

Roma; una scommessa lavorativa 

e di vita, dai sapori controversi 

del rischio e della vittoria.  

La farmacia c‟è ancora, con i 

dottori Mino e Sergio Caselli, 

nipote di Aida e responsabile del 

comitato di quartiere.  

 

 

 

 

 

 

Risalendo via Radicofani, il 

passato lascia il posto al presente: 

graziosi villini residenziali 
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Villette restaurate e nuove 

affiancano le case degli anni 

Cinquanta, e anche stavolta il 

passato convive in pace con il 

presente.  

Cammino per Fidene alla ricerca di 

tracce che mi facciano scrutare da 

vicino la sua storia: in largo Santa 

Felicita c‟è il mercato, ma anche il 

circolo degli anziani, che negli anni 

Sessanta era un prefabbricato in cui 

i bambini andavano a scuola.  

Ripercorro le vie seguendo le parole 

di Giovanni Sozi, un insegnante di 

Fidene che ne ha raccontato la 

storia, e passo per via Chitignano e 

via Ortignano: quali siano gli edifici 

dedicati alla scuola non lo so, ma 

c‟è silenzio. 

 

 

 

 

 

 

Le urla dei genitori che negli anni 

Sessanta protestavano per ottenere 

un edificio scolastico per i figli 

 

 

 



occupano le vie più interne, e gli 

spazi vuoti tra gli edifici sono 

occupati dai colori della lontana 

Roma.  

Le storie iniziano a farsi più attuali, 

e dalle labbra di don Giuseppe 

Surace, all‟epoca prete vocazionista 

della parrocchia di Santa Felicita, 

ritrovo la solidarietà e l‟accoglienza 

di Fidene nei confronti degli 

stranieri e delle persone in 

difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dalla sua nascita, a fine anni 

Cinquanta, Fidene è un quartiere di 

“immigrati”: i primi abitanti sono 

infatti abruzzesi, molisani o ciociari 

che vengono a Roma in cerca di 

lavoro; oggi comunità straniere 

convivono serenamente con quelle 

locali, all‟insegna di una diversità 

che arricchisce.  

E tra gli attori dello sviluppo di 

Fidene ci sono anche i giovani, che 

con le loro iniziative donano un 

nuovo respiro al quartiere: parco 

Labia è investito dall‟entusiasmo e 

dalle iniziative dei ragazzi che 

gestiscono il bar, e di tutti gli altri 

che, guidati dalla propria 

stravaganza, realizzano progetti 

che arricchiscono l‟identità 

molteplice e multicolore di Fidene. 

Musica, arte, cultura, storia, buona 

cucina: un viaggio tra i sensi, per 

apprezzare ogni sfaccettatura del 

quartiere. 

Sono stupita dall‟ospitalità e dalla 

gentilezza di tutte le persone che 

ho incontrato, e che hanno reso 

possibile la scrittura del mio libro; 

ma la vera gratitudine sta nella 

condivisione delle storie e nel 

contatto intimo che si è creato. 

Una prossimità di esperienze e di 

emozioni che ha oltrepassato la 

scrittura del libro, e si è insediata 

più in profondità, lì dove le storie 

acquistano un valore 

estremamente umano, e le persone 

si svelano nella loro essenza più 

vera. 
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In un mercato del lavoro a 

crescente specializzazione e 

complessità, hanno per le mani un 

titolo da scuola media… 

La colpa, però, è anche di quella 

che Alain Deneault (è un autore 

franco-canadese) chiama 

“MEDIOCRAZIA”: ossia il fatto 

che oggi, sia meglio essere degli 

ubbidienti mediocri, piuttosto che 

brillanti critici. 

Perché chi viene premiato è chi 

sgobba senza mettere in 

discussione la realtà in cui si muove 

il sistema. E questo può accadere in 

due casi: se si evita di farlo per 

astuzia o, più frequentemente, 

perché semplicemente non se ne è 

in grado. 

E così nelle aziende fa carriera chi 

svolge il proprio compitino senza 

mai discutere le decisioni della 

dirigenza, nei partiti si sale la 

gerarchia se si ubbidisce fedelmente 

a un capo sposandone 

acriticamente la linea e via 

discorrendo.                                 

Logico che in un simile contesto la 

cultura e il senso critico non solo 

C’è da stupirsi? No.  

Secondo un recente studio 

Infodata, l’Italia è in infatti il 

quarto Paese al mondo per 

numero di analfabeti funzionali, il 

28 % della popolazione totale. 

Di chi sa tratta? Sono persone in 

grado di leggere e scrivere ma che 

non sanno sviluppare un pensiero 

critico e che, pur riuscendo a 

leggerli, faticano a comprendere 

testi semplici come, per fare un 

esempio, le istruzioni per il 

montaggio di un oggetto. Si sta 

parlando, per capirsi, di quelli che 

condividono indignati meme 

palesemente falsi su Facebook 

poiché non sono in grado di 

distinguere la satira dalla 

denuncia.  

E la scuola? 

Il dato drammatico è che 

l‟abbandono scolastico è 

elevatissimo: nel 2018 ha 

abbondonato precocemente la 

scuola in Italia un totale di 

600mila ragazzi, vale a dire il 

14,5% dei giovani tra i 18 e i 24 

anni.  

non possano più essere un valore, 

ma siano addirittura un peso. Un 

terribile fastidio, un intralcio da 

eliminare con tutto ciò che ne 

consegue. 

La lingua italiane è in 

pericolo? 

La nostra lingua, parlata e scritta, 

si sta impoverendo e riempiendo 

di strafalcioni, l‟espressione si fa 

sempre più semplificata e povera 

di argomentazione. 

L‟allarme è stato ripetutamente 

lanciato da insegnanti, educatori e 

linguisti. 

È opinione diffusa che si stia 

assistendo a un deterioramento 

progressivo dell’uso della 

nostra lingua sia orale che 

scritta. 

Un impoverimento che si estende 

anche al lessico, al vocabolario e 

alla comprensione del significato 

delle parole; gli italiani, 

soprattutto i giovani, sembrano 

sempre più incapaci di articolare 

concetti complessi e approfonditi. 

 

LA CULTURA?  

IN ITALIA NON E’ PIU’ UN VALORE 

di Valentina Terrana 
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l‟abitudine ad argomentare, cioè a 

sostenere discorsi complessi e 

profondi» cit. professor Vittorio 

Coletti. 

La forza della scuola italiana è stata, 

per decenni, quella di 

contestualizzare ciò che insegnava 

nella cornice della storia, la lingua 

materna è quella con cui noi 

pensiamo.  

Se non siamo consapevoli, noi non 

sfruttiamo fino in fondo il nostro 

cervello. 

        

 

 

 

 

E, quel che è peggio, non trovano 

- o non conoscono - le parole 

adeguate e corrette per esprimerli. 

La mancata familiarità dei giovani 

e dei ragazzi con poesie e con testi 

letterari, ha impoverito il loro 

linguaggio.  

C‟è, infatti, un rapporto 

strettissimo tra lingua e il 

pensiero.. «il quale deve essere 

prima di tutto, nella nostra testa. 

Tutti crediamo di pensare a cose 

profonde e intelligenti.  

Ma poi se ci mettiamo a scriverlo 

o anche solo a esprimerli a parole, 

abbiamo difficoltà.  

Questo è normale, perché il 

linguaggio pensato lo 

padroneggiamo meglio del 

linguaggio comunicato. In passato 

non c‟erano distanze enormi tra 

questi due “momenti” dell‟uso 

della lingua.  

Oggi, invece, proprio a causa di 

questa consuetudine con un 

linguaggio rapido, essenziale e 

troppo semplificato, il nostro 

stesso pensiero rischia di 

esprimersi attraverso slogan, 

tweet, ecc.  

Una generazione che si abitua a 

questa modalità di comunicazione 

– penso ai giovani – perde anche 
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       LA’ DOVE  PORTA IL MAESTRALE                                                      

di Federica Pucci 

Mare calmo, cielo azzurro, una nave da 

crociera da sogno. Tutte premesse per una 

vacanza perfetta. 

Ciononostante, sei passeggeri non riescono 

proprio a “staccare la spina”: il professor 

Pacini non tollera Ivan, poiché lo ritiene 

un ignorante e un cafone; lo psichiatra 

Stefano Cattaneo non può digerire Maria 

Letizia, fervente religiosa; Valentina 

Cattaneo mal sopporta l’esuberante 

Barbara Capuozzo; la vecchia Benedetta 

Furlanis offende senza sosta Abimbola, 

soltanto perché di colore; il tredicenne 

Alessio prende di mira Sara, una 

bambina con la sindrome di Down, e la 

neosposa Cecilia non può fare a meno di 

schernire Oreste Vaccari, uomo timido e 

goffo. 

Alla base del loro comportamento c’è solo 

una mancanza di sensibilità, o forse una 

ragione più intima e profonda? 

È quel che vorrebbe capire Luisa, 

signora dall’animo gentile, mentre la 

"Mistral III" solca le acque del 

Mediterraneo volgendo la sua prua 

sempre più ad est...  

Questa la trama del romanzo: “Là 

dove porta il Maestrale” di 

Federica Pucci, medico di famiglia 

di Fidene e appassionata di lettura 

e di scrittura fin da quando era 

bambina. 

Ad ispirare l‟autrice, sono state le 

tre vacanze in crociera che lei ha 

vissuto finora, e che le hanno 

consentito di conoscere a menadito 

questo singolare microcosmo con 

tutte le sue dinamiche, i suoi 

ambienti, i suoi passeggeri e i suoi 

“addetti ai lavori”. 

“Con questo romanzo”, spiega 

l‟autrice, “ho voluto rispondere alla 

domanda :  come  na sce  i l 

pregiudizio? Esso è basato su una 

convinzione immotivata, e in 

quanto tale è irrazionale, oppure è 

generato dalle nostre esperienze di 

vita? La mia risposta è che, ogni 

volta che assumiamo atteggiamenti 

ingiusti nei confronti di qualcuno, 

lo facciamo perché spinti da un 

problema insoluto che ancora ci 

portiamo dentro, e che dovremmo 

risolvere per ritrovare sia un 

equilibrio in noi stessi, sia l'armonia 

nei rapporti con il prossimo, 

entrambi presupposti fondamentali 

del quieto vivere.” 

Si tratta dunque non solo di un 

viaggio lungo le rotte del 

Mediterraneo, ma anche e 

soprattutto di un viaggio 

nell‟interiorità dei protagonisti. 

Il romanzo, che è stato 

s e l e z i o n a t o  d a l l ‟ e d i t o r e 

“bookabook”, è diviso in due 

volumi, e il primo dei due verrà 

pubblicato nel corso del 

prossimo anno. 

Per chi volesse preordinarlo, c‟è 

tempo fino al nove di novembre 

accedendo al seguente link:  

https://bookabook.it/libri/la-

dove-porta-il-maestrale/ 

Tenete gli occhi puntati 

sull‟orizzonte! 

Il viaggio continua… 
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La redazione di questo 

giornalino di cui ho l‟onore e il 

piacere di far parte, mi ha chiesto 

di scrivere un articolo in 

occasione della conclusione del 

mio servizio pastorale nella 

nostra parrocchia di S. Felicita 

come vicario parrocchiale.  

Non è facile sintetizzare in 

poche righe l‟esperienza di questi 

sette anni, anche perché sono 

stati i primi del mio sacerdozio e 

quindi un insieme di tante 

esperienze e di tante prime volte. 

Esprimo la mia gratitudine e 

riconoscenza al Signore proprio 

per aver potuto muovere questi 

primi passi lì proprio dove circa 

venti anni fa ho incominciato il 

mio discernimento e cammino 

vocazionale. 

La mia gratitudine si estende sia 

ai confratelli e ai sacerdoti con i 

quali abbiamo condiviso la cura 

pastorale della comunità: 

bambini, ragazzi e famiglie che 

ho avuto la gioia di incontrare e 

dai quali ho ricevuto tanto per la 

mia crescita e formazione 

personale e professionale. 

Un ringraziamento a tutti gli 

operatori pastorali e in 

particolare ai catechisti e alle 

catechiste con i quali fin dai primi 

giorni del mio servizio a Fidene ho 

condiviso l‟impegno educativo a 

favore dei più piccoli i quali hanno 

reso vivo il mio sacerdozio e, 

insieme alle loro famiglie, hanno 

fatto in modo che la partecipazione 

alla vita della comunità non sia un 

privilegio per pochi ma una realtà 

aperta e accogliente. 

L‟impegno in parrocchia è stato il 

punto di partenza per comprendere 

e accogliere una nuova e bella 

chiamata, quella della scuola, che 

mi ha permesso e mi sta 

permettendo di esprimere il mio 

carisma come vocazionista e di 

poter vivere il mio sacerdozio in 

modo disinteressato. Per questo 

ringrazio Mons. Guerino di Tora 

per avermi proposto 

l‟insegnamento presso la scuola 

media del nostro quartiere. 

Ringrazio i miei superiori per 

avermi permesso di svolgere questo 

apostolato. Tale esperienza, 

anch‟essa di crescita personale, 

apertura al territorio e confronto 

con tante splendide persone (i miei 

colleghi) che quotidianamente con 

tanta passione spendono tempo 

ed energia per i nostri ragazzi. 

Questa collaborazione e impegno 

continua con il mio servizio a 

scuola e di questo ne sono 

contento. Una nuova fase e un 

nuovo modo di camminare 

insieme sono appena iniziati nella 

consapevolezza che il Signore 

moltiplicherà e porterà a 

compimento e maturazione tutto 

ciò che lui stesso ha suscitato e ha 

fatto nascere in questi anni. 

               

                 

 

GRAZIE                                                                                                                    
di Don Giuseppe Surace 
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Per le celebrazioni dei settecento 

anni dalla morte di Dante sono in 

corso mostre, itinerari turistici, 

nuove pubblicazioni sulla vita e 

le opere, tante iniziative volte a 

incrementare, soprattutto nei 

giovani, l‟interesse a conoscere 

l‟uomo-Dante, il suo impegno 

politico, il poeta. 

Ogni giovane, fin dai banchi di 

scuola, ha avvertito la curiosità di 

conoscere il viaggio 

nell‟oltretomba descritto da 

Dante nella Commedia con 

ricchezza di immagini e terzine 

così incisive da entrare nel 

linguaggio comune in forma di 

sentenze, di proverbi. 

Perché dopo sette secoli la lettura 

di quel viaggio immaginario 

ancora affascina? 

La risposta è nel messaggio che 

vi sappiamo cogliere: non è solo 

il viaggio di Dante, ma il viaggio 

spirituale che compie l‟uomo di 

ogni tempo dalla vita di colpa alla 

purificazione e alla salvezza. 

Dante è figlio del medioevo, 

perciò entrano nella commedia 

simboli, allegorie, concezione 

OMAGGIO A DANTE, SOMMO POETA                                                

di Carmen Ventimiglia 

geocentrica, descrizioni 

geografiche, personaggi storici e 

non, declamazioni politiche, 

visioni del soprannaturale e tanti 

altri elementi provenienti dalla 

cultura del suo tempo. 

La Commedia propone una tale 

ricchezza di argomenti da rendere 

difficile ogni scelta, tuttavia potrà 

risultare interessante la lettura del 

canto XI del Paradiso, nel quale 

Dante, attraverso il panegirico sulla 

vita di san Francesco, spiega la 

vera essenza del suo messaggio 

cristiano. 

Nella prima parte del canto affida 

al grande teologo Tommaso 

D‟Aquino l‟invettiva contro la 

decadenza degli ordini mendicanti, 

francescano e domenicano, quindi 

contro la corruzione della Chiesa 

lontana dai precetti del Vangelo e 

preda della cupidigia e del 

desiderio di beni temporali. 

Nella seconda parte, sempre per 

bocca di san Tommaso, svolge 

“l‟elogio di san Francesco”, che 

non vuole essere la descrizione 

degli episodi tramandati 

dall‟agiografia medievale o dalla 

leggenda, cioè la preghiera 

macerante, la castità, l‟obbedienza, i 

miracoli. 

Il Francesco dantesco è tutt‟altro: è 

l‟incarnazione di Cristo, l‟esempio 

di virtù morali, l‟umiltà, la povertà, 

lo spirito di fratellanza che 

accomuna tutti gli elementi del 

creato. 

Con una lunga perifrasi geografica e 

con l‟immagine del sole nascente 

descrive Assisi “Non dica Ascesi, 

che direbbe corto, ma Oriente”, 

con l‟allegoria nunziale di 

Francesco e madonna Povertà 

“questi amanti prendi ormai nel 

mio parlar diffuso” indica la 

necessità di una Chiesa povera in 

contrapposizione a quella corrotta 

del suo tempo. 

Dante, poi, tiene a precisare che 

san Francesco è l‟alter Christus, 

perché la Povertà è stata prima la 

sposa di Cristo e dopo di lui 

passarono più di mille e cento anni 

perché tal donna fosse richiesta 

“Questa, privata dal primo marito, 

millecent‟anni e più dispetta e scura 

fino a costui si stette senza invito”. 

Attraverso lo scorrere delle 
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generazioni, i principi, fissati da 

Francesco nella regola del suo 

ordine, conservano l‟intrinseca 

forza di verità e attualità; essi sono 

la testimonianza di scelte di vita, 

che meritano un seguito anche da 

noi moderni spesso travolti dai 

falsi miraggi del consumismo. 

La soluzione, per quanto 

possibile, della grave crisi del 

nostro tempo impone la necessità 

di scelte politiche ed economiche 

più coraggiose, finalizzate alla 

creazione di una società senza 

barriere, più inclusiva, più giusta e 

anche più rispettosa del pianeta su 

cui viviamo. 

                       

 

norma ma questa norma, questa 

regola, dove sta? 

Non esiste. 

 

Per questo la normalità è un 

imbroglio perché dice che devi 

essere conforme ad una norma ma 

questa norma non esiste. 

Fino a quanto una persona può 

essere alta o bassa ed essere 

normale? Nessuno lo sa. 

 

Ma allora qual è la giusta visione? 

Tutti gli esseri umani sono 

diversamente abili perché ciascuno 

ha limiti e difetti fisici e psichici. 

Ogni essere umano è diversamente 

abile perché porta un suo personale 

mix di limiti e qualità, diverso dal 

mix di ogni altra persona. 

 

Poi ci sono individui che hanno 

limiti più estremi della media o 

forse solo più evidenti. Non sono 

un‟altra categoria ma elementi più 

estremi dello stesso genere umano. 

Ne parleremo in questa rubrica. 

Non perdete i prossimi numeri di 

Fidene in Rete. 

Io vi aspetto qui. 

 

 Pagina 11 

                RUBRICA 

                            “OLTRE LA NORMALITA’ “                                                          

                                      di Federico De Rosa                                                                                                                                            

                                                      (persona autistica) 

Una cappa cupa e minacciosa 

incombe sulle nostre città, 

sinistra come un incantesimo 

maligno. 

 

È la normalità, un recinto 

immaginario che racchiude 

coloro cui la vita ha concesso di 

poter avere una esistenza vera e 

potenzialmente felice. 

Fuori dal recinto ci sono gli 

esclusi, i non normali, gli 

handicappati, con il loro bagaglio 

di solitudine e le loro vite 

trascinate e per finta che tanto 

vite vere non saranno mai. 

Ed i loro genitori sono 

schiacciati da una tristezza senza 

speranza perché “mio figlio non 

è normale e quindi non potrà mai 

essere felice”. 

 

Ecco, io autistico e quindi parte 

dei derelitti esclusi, oggi scrivo 

queste righe per spezzare questo 

incantesimo e restituire la libertà 

a tutti i non normali che la 

normalità tiene prigionieri.                     

Si comincia da qui: La normalità 

non esiste. È solo apparente. 

Normale vuol dire conforme alla 



                                                                                                                     

RUBRICA “FIDENE NELLA STORIA” 

FIDENAE ETRUSCA                                                                                         

di Chiara Cicconi 

Quella che oggi è considerata la 

zona nord-est della città di Roma, 

fino agli anni ‟50 del 20° secolo era 

area di pascoli per il bestiame.  

Ma proprio quella collina, adiacente 

alla Via Salaria e al fiume Tevere, ha 

una storia molto antica, più di Roma 

stessa. 

Dionisio D‟Alicarnasso, storico 

greco di età augustea, dopo vari 

studi dichiara gli Etruschi un popolo 

«non venuto di fuori ma autoctono», 

col nome indigeno di Rasenna. 

 

Sono probabilmente più vicini al 

vero coloro che affermano che la 

nazione etrusca non proviene da 

nessun luogo, ma che è invece 

originaria del paese. 

Considerati i legami tra l'etrusco e le 

lingue preindoeuropee del 

Mediterraneo, il popolo etrusco 

sarebbe un residuo di queste più 

antiche popolazioni. 

 

Gli Etruschi dominarono per lungo 

tratto Roma durante l'età regia, 

come civiltà maestra di manufatti, 

cultura ed arte. Non è difficile 

vedere le due epoche: i Romani 

lavoravano a pietra e mattoni, gli 

Etruschi a enormi blocchi di tufo. 

Gli etruschi insegnarono ai 

Romani più rozzi, anche se più 

organizzati e combattivi, varie arti. 

Tra i centri prelatini appare anche 

Fidenae.  

 

Ne parla già Virgilio nella sua 

opera, l‟Eneide che scrisse dal 29 al 

19 a.C. 

 

Nei Campi Elisi Enea incontra 

l‟ombra del padre Anchise, morto 

durante il viaggio verso occidente, 

in Sicilia. Ed è Anchise a mostrare 

al figlio la lunga serie dei suoi 

discendenti che faranno la storia di 

Alba Longa e di Roma: da Silvio, 

l‟ultimo figlio di Enea, al giovane 

Marcello, nipote di Augusto.  

 

Questo è ciò che scrisse nel verso 

770: “Guarda che giovani, guarda come 

appaiono forti! Guarda le loro tempie 

come sono ombreggiate dalla corona 

civica! Ti fonderanno sui monti la città di 

Fidene…” 

 

Proprio per la sua posizione, 

situata a circa otto chilometri a 

nord dell‟antica Roma, Fidenae 

occupava una posizione 

strategica, all'incrocio di vie 

commerciali tra Romani 

e Sabini e tra l'Etruria e 

la Campania. Era nota inoltre per 

la fertilità del territorio, dovuta 

anche alla vicinanza con il 

Tevere. Era quindi un territorio 

molto prospero e anche molto 

ambito.  

Per molto tempo fu il primo 

centro latino oltre il confine 

settentrionale del territorio 

romano e spesso fu sottoposta 

all'influenza dell'etrusca Veio.  

 

Probabilmente finì 

definitivamente nell'orbita 

romana con la caduta della città 

etrusca e alcuni autori antichi 

raccontano che a quei tempi era 

quasi del tutto deserta.  

Assunse poi, e conservò a lungo, 

la funzione di centro 

amministrativo del territorio, 

come Municipium romano. 

La città risulta menzionata già 

in età regia. 

Secondo Plutarco, Romolo non 

la distrusse, né la abbatté dalle 
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fondamenta, al contrario fece di 

Fidene una colonia romana, dove 

insediò ben 2.500 coloni e lo stesso 

Livio la cita all'epoca dello scontro 

con Alba Longa.  

Prima di venire sottomessa a Roma 

e divenirne una colonia, ci furono 

varie battaglie.  

Nell‟ultima di una lunga serie, i 

romani assediarono la città e 

riuscirono a farla cadere, e quindi 

saccheggiare, scavando delle 

gallerie che passavano sotto le 

mura.  

Sulle pendici orientali della collina, 

lungo la via Salaria, fu costruita la 

curia fidenate, con un'iscrizione 

dedicata dal Senato di Fidene a M. 

Aurelius, qui scoperta nel 1889, 

insieme a resti di alcuni edifici. 

Nel gennaio 2019 è stato 

inaugurato lo spazio espositivo 

“Fidenae alla porta di Roma” 

situato all’interno dell’omonimo 

centro commerciale.  L‟area 

compresa tra via delle Vigne 

Nuove, il Grande Raccordo 

Anulare, il quartiere di Colle Salario 

e il viadotto dei Presidenti, 

corrispondente grosso modo 

all‟antica tenuta Ridicicoli Maffei, 

negli ultimi venti anni è stata 

oggetto di un progetto urbanistico 

che ne ha mutato l‟aspetto dando 

origine al quartiere Porta di Roma. 

Questo territorio fu osservato e 

studiato, già negli anni settanta del 

Novecento, da Lorenzo Quilici e 

Stefania Quilici Gigli che nel 

volume Fidenae, edito nel 1986, 

segnalarono circa sessanta aree 

archeologiche. Partendo da questo 

lavoro di ricognizione la allora 

Soprintendenza Archeologica di 

Roma condusse una serie di 

campagne di scavo e 

successivamente, a partire dal 1998, 

coordinò le indagini preventive alla 

trasformazione urbanistica dell‟area 

per il progetto Porta di Roma, 

ricerche che hanno incrementato i 

dati archeologici riguardanti il 

popolamento antico di questo 

territorio. 

Le evidenze rinvenute coprono un 

arco cronologico che va dall‟età del 

Bronzo – III millennio a.C. –  fino 

alla tarda antichità e attestano una 

continua e diffusa occupazione 

dell‟area: sono stati individuati dieci 

edifici a uso abitativo e/o 

produttivo, quindici assi viari, 

trentacinque nuclei sepolcrali, dieci 

edifici funerari, quindici cisterne, 

un acquedotto con pozzi 

d‟ispezione, un‟area sacra e opere 

agricole che ci permettono di 

ricostruire le tecniche di 

coltivazioni, piantumazione e 

drenaggio in uso nell‟antichità.  

Tra i reperti in mostra, il cranio 

del "Bambino di Fidene" che 

rappresenta la più antica 

testimonianza di intervento 

chirurgico di trapanazione del 

cranio.  

Quando venne scoperto nella 

borgata di Fidene, diciassette anni 

fa, per la sua unicità calamitò 

l'attenzione di tutto il mondo 

accademico: antropologi, medici, 

archeologi. Era la più antica 

testimonianza di un intervento 

chirurgico di trapanazione del 

cranio, un unicum nella storia 

della civiltà romana d'età 

imperiale. È il cosiddetto 

"Bambino di Fidene", lo scheletro 

perfettamente conservato di un 

bimbo del II secolo d. C..  

 

In questo primo articolo ho 

tenuto a ricordare gli antichi 

trascorsi della porzione di 

territorio che abitiamo. Nei 

prossimi numeri del giornale, 

invece, proverò a ricostruire gli 

avvenimenti del periodo 

dell‟insediamento dagli anni „50 ad 

oggi.  
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L’ANGOLO LETTERARIO  

di Nadia Ubaldi 

Libri per i nostri ragazzi 

Quali letture consigliamo, in questi 

tempi difficili, ai teen-agers dagli 11 

ai 14 anni? Il posto d‟onore, nelle 

classifiche delle letture da loro 

preferite, spetta ormai da parecchio 

tempo ai generi fantasy e horror: 

bastano brevi e semplici sondaggi 

per dimostrarlo.  

Promuovere o bocciare tali scelte 

dipende dalle idee personali di ogni 

adulto e, in special modo, di ogni 

educatore. Se un libro piace, si 

sente dire spesso, tutto fa brodo 

purché si legga. Sarebbe comunque 

proficuo far conoscere ai nostri 

ragazzi, di tanto in tanto, l‟esistenza 

di libri che resistono al tempo, che 

non conoscono tramonto: libri che 

qualcuno definisce “classici”, ma 

che ad ogni modo fanno parte di 

quella letteratura fondata su valori 

universali e immutabili.  

Ciò che si vorrebbe insegnare ai 

giovanissimi, in sostanza, è che se i 

tempi mutano e la società cambia 

velocemente, ci sono però valori 

senza spazio né tempo, che fanno 

parte del mondo interiore di 

ciascuno di noi in qualunque età e 

in qualunque contesto: gli affetti 

familiari, l‟amicizia, la lealtà, il 

rispetto per gli altri, il buon vivere 

civile.  

Ci riproponiamo pertanto di 

illustrare, a partire da oggi, una rosa 

di testi dal contenuto semplice e 

altamente fruibile, ma allo stesso 

tempo estremamente formativo: 

libri da leggere nei ritagli di tempo, 

nei pochi spazi liberi dei pomeriggi 

super impegnati dei nostri ragazzi, 

sempre occupati in compiti, 

appuntamenti sportivi e attività 

digitali….o da leggere l‟estate in 

atmosfera di puro relax. Oppure - 

consiglio per noi docenti – 

leggiamoli in classe con i nostri 

alunni, rubando qua e là qualche 

ora al programma scolastico: come 

ha fatto ad esempio, nell‟anno 

appena trascorso, la 1 B della 

nostra scuola.  

 

FRANCES  HODGSON  
BURNETT                                  

Il giardino segreto  

Nello scenario naturale e 

straordinariamente paesaggistico 

della brughiera inglese, con i suoi 

colori e i suoi profumi, si muovono 

giovanissimi protagonisti molto 

diversi tra loro, ognuno con un 

vissuto personale molto particolare, 

ma accomunati tutti da un unico 

grande desiderio: far rivivere e 

rifiorire un giardino morto, tenuto 

chiuso da dieci anni per decisione 

del cupo e introverso Lord Craven, 

padrone di un grosso castello 

inglese. Mary e Colin, che 

scoprono di essere cugini, sono 

due ragazzi introversi, capricciosi 

ed egoisti che non si sanno 

relazionare con gli altri a causa 

delle particolari condizioni in cui 

sono stati allevati.  

Ma qualcosa li farà cambiare: 

giorno per giorno, a contatto con i 

giardini del castello, i fiori, le piante 

e i piccoli animali della brughiera - 

ma soprattutto grazie a Dickon - 

Mary arriverà a recepire il 

messaggio che arriva dalla natura: 

una natura nuova e completamente 

diversa da quella che aveva 

conosciuto in India, dove era nata e 

in cui aveva trascorso i suoi primi 

dieci anni di vita.  

E questo messaggio – che lei 

trasmetterà pian piano a Colin, il 

ragazzino tenuto per dieci anni a 

letto nella convinzione che fosse 

gobbo e incapace di camminare - 

altro non è che il richiamo ad una 
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vita semplice e sana, senza frontiere 

sociali e senza inibizioni, fatta di 

dialogo e di apertura verso gli altri.  

Personaggio chiave di tutta la 

vicenda è sicuramente Dickon: il 

robusto ragazzo della brughiera, 

simbolo di una vita parca e genuina, 

con il suo affetto per gli animali e 

con i suoi occhioni aperti sul 

mondo, non prova nessun disagio 

di fronte all‟aristocratica Mary e al 

viziato Colin (Dickon, viene detto 

in un passo del romanzo, sarebbe 

stato a suo agio anche dentro 

Buckingham Palace) e la sua 

presenza diviene invece, per i due 

ragazzi, la guida verso la scoperta di 

una dimensione di vita autentica e 

sincera. 

Alla fine di questo romanzo, 

insomma, cadono tutti i muri dietro 

i quali gran parte dei protagonisti si 

sentivano prigionieri: primo fra 

tutti, ovviamente, Lord Craven, che 

da dieci anni viveva chiuso dentro il 

suo cupo dolore per la perdita della 

moglie ed era sordo persino al 

naturale richiamo affettivo che 

avrebbe dovuto unirlo al suo unico 

figlio Colin.  

È un romanzo che tutti dovrebbero 

leggere – anche gli adulti – perché 

ha un messaggio molto importante 

da trasmettere: i ragazzi, da soli, 

sono capaci di eliminare anche 

senza volerlo tutte le differenze 

sociali, le barriere e i pregiudizi che 

gli adulti hanno costruito. Senza 

neanche accorgersene, giorno 

dopo giorno, gli schemi rigidi 

dentro i quali gli adulti si sono 

intrappolati cedono, per aprire la 

porta (la misteriosa porta del 

giardino chiuso da tanto tempo) a 

un nuovo vento di libertà e a un 

mondo privo di condizionamenti.   

                                   

     

                                                                                                                      

RUBRICA                                                                                    
L’EDUCAZIONE CIVICA:                                           

UN’OPPORTUNITA’ PER TUTTI                                                                                         
LO SPORT                                                                                                              
di Simona Galia  

Abbiamo deciso di dedicare una 

rubrica del giornalino 

all‟Educazione civica o, in accordo 

al decreto legge 137/2008, 

Cittadinanza e Costituzione.  

 

Perché questo particolare 

interesse? Perché, come recita il 

primo comma dell‟articolo 1 della 

successiva Legge 92/2019, che ha 

introdotto nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione l‟insegnamento 

obbligatorio dell‟Educazione civica 

e ambientale: 

 

“L'educazione civica contribuisce a 

formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri”  

Perché lo sport? Lo sport è capace 

di educare la mente dei giovani (e 

non solo) al rispetto delle regole.  

 

Mi raccontava un mio amico che, 

a un ritiro del gruppo di nuoto 

agonistico a cui aveva partecipato 

il figlio, i ragazzi venivano abituati 

a rimanere a tavola fino a che tutti 

non avessero finito di mangiare, a 

mangiare quello che trovavano nel 

piatto e a finirlo, a rispettare una 

certa dieta, tanto per fare degli 

esempi. 

 

L‟attività sportiva mette tutti sullo 

stesso livello, ognuno è libero di 
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dare il massimo per raggiungere il 

traguardo rimanendo consapevole 

che lo spirito di squadra, di 

gruppo, consente il 

raggiungimento di mete che da 

soli sarebbero impossibili; inoltre, 

è una disciplina che premia la 

vittoria, ma valorizza anche la 

partecipazione; facilita la 

socializzazione, il rispetto 

reciproco e anche se si è tra amici 

prevale la serietà, il rigore nel 

rispetto delle regole e il 

raggiungimento del risultato… 

 

Come sempre la storia ci guida. 

 

 Già nell’antica Grecia lo sport era 

importante nell‟ambito militare, 

per il raggiungimento di vittorie e 

il superamento di primati, ma 

anche per la formazione del 

cittadino e, quindi, più in generale 

per la formazione dell‟essere 

umano come singolo e come 

comunità.  

Platone ne evidenziò il carattere 

educativo pur criticandone, come 

più tardi fece anche Aristotele, 

l‟agonismo esasperato e, al 

contrario, appellandosi al concetto 

di “misura”, che si tradurrà poi in 

Aristotele come giusto mezzo. 

Tuttavia, la concezione greca 

considerava lo sport un‟attività 

riservata solo ai maschi 

fisicamente perfetti e ai nobili.  

 

Fu solo con la carta olimpica della 

fine del XIX secolo che, per la 

prima volta, si iniziò ad affermare il 

carattere ecumenico dello sport, 

come un‟attività a cui tutti 

potevano accedere e proponendo, 

seppure faticosamente, la diffusione 

dei valori di uguaglianza, fratellanza 

e lealtà dallo sport alla società (per 

approfondimenti storici, si rinvia a 

“Lo sport: breve excursus storico” 

Maria Aiello, dal Seminario di 

studio, novembre 2005, Pontificio 

Consiglio per i Laici, sezione 

Chiesa e sport).  

 

Oggi siamo di fronte a un quadro 

ben più complesso, fatto di 

rapporti tra organizzazioni sportive, 

enti, associazioni e governi 

nazionali. Di fronte alla 

globalizzazione dello sport non 

andrebbe affatto trascurato il valore 

del dialogo.  

Lo sport, infatti, partendo da 

un‟universale concezione e da una 

visione univoca del rapporto con 

l‟essere umano favorisce la 

relazione tra popoli, culture, etnie, 

religioni diverse senza strappi o 

lacerazioni e in piena armonia.  

C‟è, tuttavia, anche il rischio che lo 

sport diventi pura tecnica, 

ricorrendo a un uso esasperato di 

rigidi metodi di allenamento, di 

eccessive strategie di gara, di uso 

di materiali ultrasofisticati o 

addirittura di farmaci, oppure che 

l‟aspetto economico prevalga sulla 

sua primaria valenza educativa e 

formativa o ancora che anziché 

costruire una vera cultura sportiva 

si riduca a quattro chiacchere al 

bar oppure finisca per essere solo 

un modo per idolatrare questo o 

quel campione o che essere 

sportivi significhi comprare 

accessori, scarpe sportive, 

abbigliamento…(“Lo sport è 

educazione civica”, pubblicato  su 

Sportivissimo, aprile 2013, Luigi 

Borgo).  

Questa estate abbiamo assistito al 

trionfo dello sport vero e ci siamo 

entusiasmati per i tanti traguardi 

che gli atleti, in particolare italiani, 

nel calcio, nel tennis, nella 

pallavolo e nelle varie specialità 

olimpiche hanno raggiunto.  

Per non parlare delle tante vittorie, 

soprattutto delle atlete, nelle 

paraolimpiadi dove più che il 

conseguimento di un nutrito 

medagliere hanno trionfato 

l‟inclusione e l‟abbattimento di 

qualunque barriera fisica e 

mentale.  
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 Le storie di queste ragazze e 

ragazzi raccontano di vite spesso 

attraversate dalla sofferenza, dalle 

difficoltà brillantemente superate 

con la fatica, il sacrificio, la forza 

di volontà, il grande desiderio di 

porsi e di raggiungere obiettivi 

ambiziosi proprio attraverso lo 

sport.  

 

Sono giovani che, grazie anche 

alla vicinanza e al sostegno delle 

famiglie, finalmente riescono a 

tirar fuori e a dimostrare tutto il 

loro valore.  

Forse bisognerebbe ripartire 

proprio da qui e proprio da loro, i 

giovani, che hanno riscoperto e ci 

hanno fatto riscoprire lo sport 

genuino, che è vita, proprio 

perché fatto di difficoltà, 

incoerenze, lacune che, se 

affrontate con grande impegno e 

dedizione, possono portare a 

ottimi risultati e alla formazione di 

donne e uomini adulti e 

responsabili.  

 

Siamo tutti consapevoli che lo 

sport è, quindi, espressione di 

grandi valori di civiltà e 

rappresenta la via maestra per 

formare sicuramente dei buoni 

cittadini.  

Perché allora non renderlo 

accessibile a tutti e non solo a chi 

può sostenere, a volte anche con 

grandi sacrifici, le spese per 

frequentare corsi presso 

associazioni sportive, società 

private seppure ambienti sani, ben 

organizzati, con ottimi istruttori? 

Soprattutto aiutando di più le 

famiglie che spendono ingenti 

cifre per lo sport dei propri figli 

preferendo rinunciare a 

qualcos‟altro pur di mantenerli 

nell‟attività sportiva. 

 

A partire dalla Scuola si potrebbe 

dare un peso predominante allo 

sport riconoscendolo come una 

disciplina almeno pari se non 

superiore alle altre, come materia 

curriculare, incentivandola 

soprattutto in ambito scolastico e 

poi extrascolastico premiando e 

agevolando i ragazzi che si 

impegnano in qualunque disciplina 

sportiva.  

 

Si darebbe così un grande 

contributo alla formazione tra i 

giovani di una cultura basata sul 

vero progresso umano e 

l‟integrazione. Concludo citando 

l‟ultima frase di un articolo di 

Antonio Polito sul Corriere della 

Sera “La nostra Costituzione, che pure 

come è noto è la più bella del 

mondo, non contiene nemmeno una volta 

la parola «sport». Per puntare sui 

giovani, si potrebbe cominciare da lì”. 
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Tra le problematiche che ci si trova 

ad affrontare in ambito educativo e 

psicoeducativo c‟è quella per cui 

alcuni bambini o adolescenti 

vengono descritti dai genitori o 

dagli insegnanti come poco 

volonterosi, svogliati, demotivati.  

E ciò che viene chiesto solitamente 

è cosa si può fare per far capire a 

quei bambini o a quei ragazzi 

l‟importanza dello studio, del 

successo, dell‟autonomia personale 

che passa, nel divenire adulti, 

nece s sa r i amen te  a t t r ave r so 

l‟autonomia lavorativa.  

Forse a volte per cercare di 

rispondere alle domande dobbiamo 

solo provare a guardare le situazioni 

in diverse prospettive.  

Ci si può chiedere, infatti, perché 

alcune persone sono demotivate, 

perché nutrono poco interesse, 

cosa  vogl iono comunica re 

o s t e n t a n d o  a  v o l t e  u n 

atteggiamento demotivato e 

addirittura provocatorio.  

Di certo, a tale proposito, va 

considerato il fatto che è 

impossibile non comunicare e che 

ogni comportamento comunica 

qualcosa, a volte una situazione di 

d i s a g i o ,  u n a  s i t u a z i o n e 

problematica, a volte una richiesta 

di aiuto o altro. 

Il termine motivazione, dal latino 

motus, indica il movimento 

dell‟individuo verso qualcosa di 

noto o di sconosciuto.  

La specificità di tale termine va 

ricercata all‟interno della relazione 

tra l‟individuo e l‟ambiente.  

La motivazione risulta, a tale 

proposito, come l‟insieme delle 

esigenze dei soggetti per come 

sono sentite e vissute da essi stessi, 

ovvero delle forze interiori che si 

possono esprimere nell‟iniziare 

un‟attività, saperla dirigere verso 

la soddisfazione delle esigenze 

sentite, mantenerla in atto fino al 

r a gg iung imen to  de l  f i ne 

prefissato; determinante una forte 

componente affettiva basata su 

associazioni passate con le 

sensazioni di piacere o di dolore.  

A tale proposito,  risulta 

importante evidenziare che le 

tendenze degli individui, non 

arriverebbero ad uno sviluppo 

pieno, senza un‟interazione con 

l‟ambiente esterno: l‟intervento 

dell‟ambiente può indurre, infatti, 

lo sviluppo di azioni intenzionali 

o spontanee in grado di suscitare 

o canalizzare i motivi per cui ci si 

comporta in un modo o nell‟altro, 

per cui si sceglie una cosa rispetto 

ad un‟altra, per cui si perseguono 

certi obiettivi rispetto ad altri. 

“RUBRICA ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE”                                
LA MOTIVAZIONE:                                                                                 

SICURI DI ESSERE SUL TRENO GIUSTO PER VOI?                                                                                                            
di Katia Mattei 
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“Ti dirò una cosa sui treni: l’importante non è dove vanno…                                                                    

L’importante è riuscire a prenderli” (Dal film Polar Express). 



A volte, il termine motivazione, 

assume anche il significato di 

“fermarsi” o di “retrocedere”, 

perché la motivazione in qualche 

m o d o  v a  c e r c a t a ,  c a p i t a , 

incrementata, coltivata, sviluppata 

ogni giorno, come si vedrà nel 

procedere in questa rubrica. 

Le definizioni delle varie teorie 

psicologiche, comunque, 

concordano con l‟includere nel 

termine motivazione quegli aspetti 

interni personali, che ci portano ad 

agire verso diversi e specifici scopi.  

Una forza interiore, quindi, una 

spinta che porta a fermarsi a 

riflettere su cosa non funziona in un 

dato momento, a ciò che si desidera 

veramente, a quello che può essere 

fatto e/o detto per attuare ciò che si 

vuole.  

Motivazione come spinta a guardare 

nel passato per elaborare situazioni 

negative che siano viste come 

opportunità di crescita e di 

miglioramento.  

In particolare, spinta interiore che è 

connessa alla volontà e alla 

decisione: se quindi la motivazione 

appare come il motore o meglio 

quella scintilla elettrica che fa 

muovere il treno verso una 

destinazione, e la volontà le ruote 

del treno con il quale il treno riesce a 
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compiere il viaggio, il processo 

decisionale appare come quel 

binario che mantiene la volontà e la 

motivazione verso la direzione da 

seguire per arrivare a quella 

destinazione che attrae.  

Ne viene da sé che per far 

funzionare tutto l‟ingranaggio, il 

viaggio deve essere preparato, 

devono essere previste tappe e 

relative difficoltà e accettati i 

possibili imprevisti e cambiamenti, 

deve destare piacere, interesse, 

curiosità, benessere, voglia di 

arrivare al termine ma già con una 

spinta e il relativo entusiasmo ad 

essere disposti a partire di nuovo di 

volta in volta per viaggi nuovi e 

nuove destinazioni… 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



FAVOLA 

“LA FORZA DELL’AMICIZIA” 

C‟erano una volta tre amici: un cervo, una 

tartaruga e un uccello. Una notte 

il cervo rimase impigliato in una 

rete con una delle sue corna. 

Tentò prima di liberarsi da solo, 

ma quando capì che né con le 

corna né con gli zoccoli sarebbe 

mai riuscito ad aprire un buco 

nella rete, chiamò in aiuto la sua 

amica tartaruga.  

La tartaruga accorse 

immediatamente e cominciò a 

rodere i fili della rete, uno per 

uno. Ma era ancora tutta intenta 

nel suo lavoro, quando cominciò 

ad albeggiare. Il cacciatore che 

aveva teso la rete si alzò, prese 

arco e frecce e si diresse verso la 

foresta. 

Era appena entrato nel bosco, 

che un altro amico del cervo, 

l‟uccello, lo scorse.  

Per distrarre il cacciatore, 

l‟uccello cominciò a volargli 

sopra la testa, come se fosse 

ferito. E il cacciatore perdette 

tempo ad inseguirlo. Mentre la 

tartaruga finiva di liberare il 

cervo. 

Quando finalmente il cacciatore 

arrivò vicino alla rete, trovò che 

era stata rotta e che era vuota. 

Preso dall‟ira, afferrò il suo arco, 

vi aggiustò una freccia e mirò 

all‟uccello. Mentre stava per tirare, 

la tartaruga gli morse un dito del 

piede.  

Il cacciatore mandò un urlo, 

sbagliò il bersaglio e l‟uccello volò 

via. Egli afferrò allora la tartaruga, 

la gettò nel suo tascapane e si 

avviò verso casa. Strada facendo, 

sentì fame.  

Si sedette all‟ombra di un albero, e 

cominciò a mangiare le sue 

crocchette di riso.  

Mentre se ne stava seduto, il 

cervo gli si avvicinò alle spalle, 

sollevò pian piano con le corna il 

tascapane e fuggì via nella foresta, 

dove ad un certo punto stava ad 

aspettarlo l‟uccello. 

Questo si gettò sul tascapane, a 

colpi di becco lo strappò e fece 

uscire la tartaruga. Così i tre amici 

si salvarono l‟un l‟altro. 
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