
 SCUOLA PRIMARIA DI
PIETRABRUNA

La data del 25 aprile ricorda la fine della dittatura di Mussolini e la vittoria dei
Partigiani antifascisti che organizzarono la Resistenza italiana.

Quest'anno, anche noi abbiamo partecipato alla Festa della Liberazione.

Tutto ciò che abbiamo presentato in quella giornata, è stato frutto di
una lunga riflessione sul periodo della Resistenza fatta a scuola. Abbiamo
visto  filmati,  ascoltato  le  testimonianze  di  Partigiani  ancora  vivi,  letto
brani tratti  da libri  che parlano di  quel periodo.   Abbiamo capito che i
Partigiani, erano donne, uomini e bambini,  ricchi e poveri  che hanno
combattuto la dittatura di Mussolini, uniti dall’amore per la democrazia e
per la libertà.



Da quel giorno, sappiamo molto bene che libertà è una parola  preziosa.
Tanti  popoli  nel  mondo,  purtroppo,  ancora  oggi  non  sono  liberi,  sono
vittime  di  ingiustizie  ed  alcuni  di  essi  vivono  sotto  continui
bombardamenti.  Noi  siamo  molto  fortunati  perché  viviamo  in  pace,
possiamo andare a scuola,  fare il nostro sport preferito,    possiamo uscire
di  casa  insieme ai  nostri  genitori  senza  paura,  siamo liberi  di  scrivere
l'articolo che state leggendo. 

La mattina del 25 Aprile, ci siamo incontrati a scuola, abbiamo fatto le
prove generali, indossato la coccarda tricolore da noi preparata, e ci siamo
recati in piazza della Chiesa di Pietrabruna. 

Ad aspettarci, c'erano i nostri genitori, e tante altre persone che,  come noi
erano  lì  per  onorare  la  festa  della  Liberazione.   Al  Sindaco  abbiamo
consegnato la nostra corona di alloro. 
Dovete sapere che la corona era bellissima!! La preparazione è stato un



vero e proprio lavoro di squadra: Eugenio, l'autista del nostro pulmino, ci
ha portato tanti  rami di  alloro della  sua campagna e noi,   insieme alle
maestre li abbiamo intrecciati. 
Una  volta  terminata  la  corona  eravamo  proprio  contenti  del  nostro
lavoro!!!! 
Insieme al Sindaco, abbiamo posato la corona davanti al monumento dei
caduti. 

L'alloro è il simbolo della gloria, della vittoria, già i Romani incoronavano
i loro personaggi importanti con questa pianta che simboleggia anche il
lutto. Il 25 Aprile è tradizione deporre una corona di alloro per onorare le
persone che sono state uccise dal nazifascismo, si vuole celebrare così chi
ha sacrificato la propria vita per ridare la libertà al popolo italiano. 
Accanto  alla  corona,  abbiamo  posato  anche  una  targa  fatta  da  noi  su
cartoncino  decorato   con  delle  manine  colorate,  simbolo  di  unione e



amicizia. 
Dopo i saluti del Sindaco, la Maestra Emanuela ha letto  l'introduzione del
libro “Prendemmo la via dei monti”. La nostra Maestra era emozionata,
ma anche noi lo eravamo perché in classe abbiamo letto diversi brani di
questo  libro  che ci  hanno fatto  capire  quanto sia  stata  dura  la  vita  dei
Partigiani sulle montagne anche per il freddo e  per la fame. La cosa che ci
ha fatto entrare subito dentro la storia, è il fatto che il libro è stato scritto
dalla mamma della nostra Maestra e racconta della vita da partigiano di
suo nonno e della sua famiglia.

Lo sapevate che a Carpasio c'è un albero 
di castagno simbolo della Resistenza?
Nel buco di questo albero si 
nascondevano
i Partigiani feriti, anche sei uomini
alla volta e restavano lì per 
giorni e giorni....

Nella lettura dei brani delle storie della Resistenza, abbiamo incontrato i
nomi di battaglia dei Partigiani. Abbiamo così avuto l'idea di cambiare il
nostro nome e di prendere, per quel giorno, quello di qualcuno di loro. 

Durante  i  giorni  della  preparazione  per  la  commemorazione,  abbiamo
imparato tante parole nuove ed approfondito il significato di parole che
conoscevamo già.  Le scriviamo qui  di  seguito;  alcune sono belle,  altre
brutte.

Parole brutte                               Parole belle
NAZIFASCISMO CORAGGIO
GUERRA AMORE
DITTATURA AMICIZIA
DISTRUZIONE UNIONE
STRAGI FORZA
GUERRA CIVILE RESILIENZA
BOMBARDAMENTI SPERANZA
RASTRELLAMENTI VITTORIA
MOSCHETTO VITA
FREDDO FELICITA'
FAME DIRITTI
SACRIFICIO PATRIOTTISMO
PRIGIONIA DEMOCRAZIA
MORTE. PACE

LIBERTA'



In classe avevamo trascritto
le parole belle su dei cartoncini
adesivi di colore verde, bianco
e rosso. Al termine della lettura
delle nostre parole, li abbiamo
posati sulla corona di alloro. 
A quel punto eravamo tutti
molto emozionati e quando abbiamo
posato l'ultima parola è scoppiato 
un grande applauso.

La celebrazione è proseguita con la 
lettura di un brano tratto sempre dal libro
“Prendemmo la via dei monti”. E' un 
brano che racconta del nonno della nostra
Maestra e dei suoi compagni che, non 
avendo  niente da mangiare, immaginano
di preparare un buon piatto di pasta e di 
mangiarlo tutti insieme; quella 
fantasia li aiuta a sorridere e a 
sopportare la fame.

Un altro bel libro sulla Resistenza della 
Liguria è “Saltapasti”.  Racconta
di un cane, Saltapasti appunto, 
che vive sulle montagne liguri 
insieme ai Partigiani per tutto il
tempo della Resistenza.



Prima  di  passare  la  parola  al  Sindaco,  abbiamo  concluso  la  nostra
partecipazione alla festa della Liberazione, con la recitazione della poesia
“25 Aprile” di Dino Buzzati. 
Dino Buzzati è uno scrittore e giornalista che aveva scritto la cronaca della
giornata della liberazione della città di Milano, (la giornata della festa della
Liberazione si festeggia il 25 Aprile, perché la  prima città liberata dai
fascisti è stata Milano il 25 Aprile del 1945).

Dopo un po' di tempo, nelle vesti di poeta, Dino Buzzati, volle mettere in
versi  tutte  le  emozioni  di  quella  giornata  facendosi  portavoce  di  tutti  i
cuori italiani.

“25 APRILE”            (POESIA di DINO BUZZATI)

Ecco, la guerra è finita.
Si è fatto silenzio sull'Europa.
E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi.
Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle.
Come siamo felici!!
A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente 
a piangere per la gioia, 
nessuno era più capace di andare avanti a parlare.
Che da stasera la gente ricominci a essere buona?
Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, 
tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, 
i più duri tipi dicono strane parole dimenticate.
Felicità, su tutto il mondo è pace!
Infatti quante cose orribili passate per sempre.
Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano 



il sangue e al rombo ansimante dei motori le case 
non saranno mai più così immobili e nere.
Non arriveranno più piccoli biglietti colorati 
con sentenze fatali.
Non più al davanzale per ore, mesi, anni 
aspettando che lui ritorni.
Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere 
uno qua uno là senza preavviso, e sentirle 
perennemente nell'aria,
notte e dì, capricciose tiranne.
Non più, non più, ecco tutto;
Dio come siamo felici!!

L'articolo è stato scritto da:

          Leone Tigre Lupo Rosso

   (Michael)           (Gaia)    (Stefania)
  

       
     Saltapasti      Scintilla

(Chiara)    (Madeleine)



Fulmine Freccia   

      (Duhan)     (Federico)

      Tempesta            Artiglio

      (Brian)        (Maurizio)

  ERVAN

   (Mahedi)




