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Prefazioni
A cura di Monica Cesaro
Assessore Scuola e Cultura Comune di Vigodarzere

Nei tempi antichi la figura mitologica dell’eroe era collegata anche etimologicamente al verbo latino “servo”,
nell’accezione di protettore e servitore. Gli eroi possedevano abilità maggiori di qualunque altra persona e le ponevano al servizio di chi avesse necessità e bisogno. Spesso
semidei, dotati di grandi poteri, compivano azioni straordinarie a fin di bene e per questo venivano conosciuti e resi
famosi.
Ma chi sono oggi i nuovi eroi? Quali sono state le figure
del territorio di Vigodarzere che possiamo ritenere tali?
Chi potrà fregiarsi nel futuro di un tale appellativo?
La terza edizione di Raccont@rzere pone questi quesiti
non solo ai ragazzi delle scuole, ma anche a chi ha voluto
cimentarsi nella scrittura in prosa di un racconto. Grazie
all’ormai consueta collaborazione con il Comitato Genitori, gli insegnanti, l’Amministrazione Comunale e alcuni
esperti, ecco delle fantastiche storie che vi sapranno far
tornare bambini.
Buona lettura.
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A cura della Prof.ssa Antonella Visentin
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Vigodarzere

Di figure di eroi sono piene le pagine letterarie e storiche.
L’eroe evoca miti ed epos antichi, tragedie del passato e
orrori del presente; ma anche la quotidiana lotta per la
vita, il compimento silente del proprio dovere, il generoso
afflato verso l’altro, lo slancio ideale che concretizza l’esistenza, la significanza dell’essere e il valore dell’azione.
I nostri ragazzi hanno dato voce all’eroismo del vivere
con la creazione narrativa che trasforma, interpreta, simboleggia e comprende la ricchezza della realtà e ne coglie il
senso più profondo.
Riconosciamo la bellezza di questi giovani tratti di scrittura e ringraziamo i loro autori per il dono che hanno voluto lasciare alla nostra scuola e alla comunità che la circonda.
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A cura del Comitato Genitori
Siamo giunti alla terza edizione di Raccont@rzere carichi di quell’entusiasmo che i ragazzi ci hanno trasmesso
durante questo viaggio iniziato a novembre con il Percorso
di Scrittura Creativa e proseguito fino alla premiazione dei
vincitori. Viaggio che quest’anno vede come protagonista
un eroe vissuto a Vigodarzere, collocato dai ragazzi lungo
la linea del tempo che va da uno storico passato a un imprevedibile futuro.
La scelta di far vivere le eroiche vicende nel nostro Comune, intende sottolineare l’intento del Comitato Genitori
di essere elemento di unione tra la scuola e il territorio attraverso la promozione di iniziative culturali che vedano i
ragazzi parte di una cittadinanza attiva. Quest’anno è stata
aggiunta una nuova categoria di scrittori, l’over 14, coinvolgendo così nel Concorso tutti i cittadini di Vigodarzere.
Un sentito grazie va in primis alla Preside, dott.ssa Antonella Visentin, esempio concreto di partecipazione alla
vita scolastica degli alunni frequentanti le scuole che dirige, all’Amministrazione Comunale che sostiene Raccont@rzere da ben tre anni e alla Casa Editrice Ciesse Edizioni, tramite la quale i racconti premiati possono essere
letti in forma cartacea e in e-book.
Ringraziamo inoltre i docenti e i genitori che hanno donato professionalità, tempo, sorrisi, dedizione e spontaneità alla realizzazione di un progetto che offre l’opportunità di avvicinarsi alla scrittura non per dovere, ma per
piacere. Armare le ali della fantasia, strutturare un rac15

conto divertendosi, dipingere il nostro territorio con vicende incredibili o con storie commuoventi, sorprendere il
lettore: questo è Raccont@rzere.
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RACCONTI DI QUARTA
ELEMENTARE
Leonardo Marcato - Federico Zanella
Davide Pallaro - Lorenzo Noventa Garbisi
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Un salvataggio a quattro zampe
di Leonardo Marcato

Un simpatico eroe a quattro zampe
in… missione Certosa

“Ah! Che bello camminare sull’argine di mattina presto
senza il padrone e il guinzaglio, quel brutto filo che mi
tiene legata. Mi dispiace solo che il mio strano amico
Oscar, il simpatico cagnolino dei vicini, preferisca dormire
invece che venire a passeggiare con me”.
Ero immersa nei miei pensieri, mentre mi godevo il calduccio della grande palla luminosa appena nata in cielo,
quando... «Ciao, Macchia!», abbaiò Oliver appena mi vide
saltando fuori da un cespuglio, «Come stai?».
«Bene, bene», risposi io, «E tu?».
«Ah, io proprio no!», mi rispose.
«E come mai?», chiesi.
«Perché io sono abituato a stare sul passeggino per cani,
a me camminare proprio non piace!».
«Ah, ok», dissi, e pensai che era proprio un tipo strano:
se non gli piaceva camminare perché scappava di casa per
venire sull’argine?
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«Adesso vado un po’ alla Certosa», lo salutai incamminandomi.
«Allora ciao», disse Oliver.
Finalmente arrivai alla Certosa, la grande e vecchia villa
che si trova in mezzo ai campi vicini all’argine del fiume
Brenta, un posto che anche al mattino presto mi piace sempre tanto. Corsi verso il vecchio platano a giocare con gli
ossi che avevo sepolto il giorno prima.
Iniziai a scavare tra le sue enormi radici, quando, all’improvviso...
«E tu che cosa ci fai qui?», sentii ringhiare.
«Ciao Rufus... Ciao Scheggia...», brontolai girandomi
verso quei brutti cagnoloni randagi che dormivano di nascosto lì vicino e che mi prendevano sempre in giro.
Rufus si girò verso il compagno chiedendogli: «Ehi,
Scheggia, secondo te dove va in giro tutta sola questa cagnolina così mingherlina?».
Scheggia rispose: «Forse si crede un ‘supereroe, con
quel manto bianco e quelle due macchie sugli occhi che
sembrano proprio una maschera».
Li ignorai perché improvvisamente al mio naso arrivò
uno strano odore di bruciato e vidi un filo di fumo salire da
un angolo della grande villa. Così, incuriosita, corsi a vedere. Sembrava solo un piccolo focolare, forse qualche
umano che stava bruciando erbacce.
«Ehi!», esclamai, «ma non c’è nessuno in giro, e il fuoco
si sta ingrandendo!».
Corsi subito a casa un po’ per la paura e un po’ per avvisare il mio padroncino.

20

