
                                                                                                           Alla cortese attenzione 

                                                                                                                        del comitato tecnico scientifico 

  CONCORSO   “ Vito Maurogiovanni” 

 

Ill.mo comitato , 

è con enorme soddisfazione che vi presento il lavoro svolto un gruppo di  alunni della classe II sez. A della 

scuola media statale “ G. Ungaretti”  dell’ I.C. Don Milani – Bari  

 

Racconto illustrato  

“ IL MISTERO del MONASTERO “ 

 

Si è partiti dalla lettura di alcuni brani tratti dalle opere “ Eravamo tutti balilla “ e “ Come eravamo” : 

scegliere fra la proficua produzione di Vito Maurogiovanni  non è stato facile, però dopo un’attenta 

riflessione si è optato per le suddette produzioni affinché  gli alunni potessero cogliere al meglio sia  le 

peculiarità stilistiche e linguistiche dell’autore sia le dinamiche storico culturali del ventennio fascista .  

Il leggere quelle pagine cosi realistiche, cosi profondamente calate nella nostra realtà cittadina ha fatto si 

che negli alunni nascesse l’interesse per Bari, una città ai lori occhi è apparsa molto diversa da quella di 

oggi, ma poi non così lontana; il riflettere, per esempio, su come vivessero i bambini a quei tempi, come 

fosse allora la scuola è stato molto stimolante. 

Le giovani menti si sono spinte alla ricerca di testimonianze  di ogni tipo che attestassero  gli anni del 

secondo conflitto mondiale: hanno ricercato su internet immagini e filmati, hanno chiesto ai nonni come si 

vivesse a quei tempi giungendo a  comprendere che la guerra e il fascismo non erano fenomeni di  una 

realtà poi cosi lontana , hanno compreso che anche a Bari ci furono i bombardamenti, le restrizioni, le 

adunate, i balilla : mi ha fatto sorridere l’intervento di un alunno il quale candidamente  ha detto : “ 

Professoressa  solo  a Roma   c’è stata la guerra ….l’ho visto nei film!!! “. 

L’aspetto che ha maggiormente colpito gli alunni , però, è stata la differenza fra la loro scuola, la “ Buona 

scuola” , quella della globalizzazione, dell’integrazione, della valorizzazione della persona con quella degli 

anni venti estremamente rigida, severa e classista. 

L’idea del racconto illustrato “ IL MISTERO del MONASTERO”  ha preso cosi via via corpo coinvolgendoli  e 

appassionandoli:  si narra di un gruppo di preadolescenti , frequentanti la scuola media , che per caso 

scopre  un baule contenente un diario, delle missive,  alcune foto nonché giochi appartenuti ad un balilla. I 

ragazzi rimangono affascinati ma al tempo stesso  sconcertati  da quella realtà. Il finale poi è una sorpresa! 

Il lavoro ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di una dozzina di alunni. Si è operato dividendoli in 

due gruppi  di cui il primo si è occupato della parte testuale, ideando e dando forma al testo, utilizzando un 



linguaggio tipico del mondo adolescenziale, fresco e gioviale;  l’ altro invece si è occupato della parte 

grafica: partendo dal testo si sono realizzate prima le tavole, disegnandole e colorandole opportunamente, 

poi , avvalendosi  di programmi di video scrittura e fotografie, le  immagini  sono state rielaborate e 

corrette. 

La fase finale ha visto l’integrazione della parte testuale con quella grafica: particolarmente divertente è 

stata  l’aggiunta  di simpatiche e spiritose faccine che meglio hanno reso in alcuni passaggi la suspance, le 

emozioni, le paure dei protagonisti. 

Gli alunni hanno lavorato con molto impegno giungendo a cogliere il senso profondo di una memoria che si 

riflette nel presente, ma soprattutto a comprendere  che loro sono i fruitori di quel patrimonio culturale 

tramandatoci con tanta dedizione . 

Permettetemi, infine , di aggiungere un ringraziamento speciale  alla dirigente  dell’ I.C. “ Don Milani”, 

prof.ssa Luisa Verdoscia, la quale affidandomi tale incarico mi ha permesso di accostarmi all’opera di 

quest’autore , rendendomi  partecipe di un importante momento  di crescita professionale ed umana. 

 

Distinti saluti 

Prof.ssa Amantina Zubani 


