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NEL MONTEFELTRO esisto-
no delle postazioni panoramiche
chiamate Balconi di Piero, cioè di
Piero della Francesca, uno dei
più illustri pittori del Rinascimen-
to.Noi ragazzi di IIA diPietracu-
ta siamo andati a visitare uno di
questi che si trova amonteGrego-
rio, vicino a San Leo. Con noi era
presente lo storico Pierluigi Nuc-
ci, esperto della nostra zona, che
abbiamo intervistato sul posto. Ci
ha spiegato i segreti del nostro ter-
ritorio.
Perchéquestepostazioniven-
gonochiamateBalconi di Pie-
ro?

«Degli studiosi dell’associazione
Montefeltro Vedute Rinascimen-
tali hanno trovato, in alcuni dipin-
ti di Piero della Francesca, dei
paesaggi che rispecchiano il no-
stro territorio».
Come ha fatto Piero a trovar-
si aMonte Gregorio?

«Probabilmente era diretto a Ri-
mini per dipingere un affresco e
deve essere passato per questi ter-
ritori costeggiando il Marecchia.
Bisogna ricordare che Piero della

Francesca era uno dei più famosi
pittori del Rinascimento italiano
presente alla corte del duca Fede-
rico da Montefeltro».
Ci può spiegare che cosa pos-
siamo vedere da questa po-
stazione che è presente nei
quadri di Piero?

«I ritratti di Battista Sforza e San

Gerolamo e un devoto presentano
dei paesaggi molto simili a quelli
che si vedono da questa postazio-
ne, ma quei territori lì rappresen-
tati non coincidono precisamente
con la realtà che vi circonda. In
San Gerolamo e un devoto si trova
un borgo inesistente sul nostro
territorio a quell’epoca, di cui
non c’è alcuna testimonianza.Nel

dipinto di Battista Sforza il Ma-
recchia passa davanti al monte di
Maioletto, mentre in realtà il fiu-
me gli passa accanto».
Dopo avere osservato attentamen-
te ci siamo spostati sull’altro ver-
sante delmonte e, comeprima co-
sa, il professore ci ha fatto notare
che la parete, posta alle nostre
spalle, era completamente piatta,
tranne che per un piccolo spazio
scavato nel muro. Questa era pro-
babilmente una delle stanze della
rocca di Pietramaura, il cui pro-
prietario era il conte Bandi di Ri-
mini. In cima al monte si trovano
i resti di un’antica cisterna per
l’acqua piovana. Sulmonte accan-
to, dove ora si vedono solo alberi,
sorgeva l’antico castello di Tausa-
no. Chemeraviglia il nostroMon-
tefeltro. Abbiamo scoperto che
l’Italia è come un grande meravi-
glioso libro realizzato con il con-
tributo di uomini di diverse popo-
lazioni e culture. Vogliamo conti-
nuare a scrivere questo libro e per-
ciò contribuire al bene comune
della nostra valle, dell’Italia e del
mondo.

Classe II A Pietracuta

Dai balconi di Piero l’arte prende vita
NelMontefeltro alla scoperta delle opere di Piero dellaFrancesca
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NelXXI secolo scoppia la guerra dell’oro blu: l’acqua

I ragazzi di II A insieme all’esperto Pierluigi Nucci

IL 1MARZO scorso a Novafeltria, vicino alla caser-
ma dei carabinieri, è stata inaugurata la casetta
dell’acqua. Tutti gli abitanti possono acquistare ac-
qua naturale o frizzante al modico prezzo di 0.05 eu-
ro al litro. L’acqua proviene dalla fonte Alma e con
questo progetto il comune vuole contribuire a ridur-
re l’impatto ambientale dovuto alla CO2 emessa du-
rante la produzione, il trasporto e lo smaltimento di
bottiglie di plastica.
L’acqua è essenziale alla vita, ma non è disponibile
in tutti i paesi del mondo e talvolta, anche se presen-
te, non è potabile o risulta contaminata, così molte
persone e soprattutto bambinimuoiono a causa di es-
sa per malattie di vario tipo. Paesi con vasti territori
aridi sono coinvolti da tempo in guerre per l’acqua:
essa può essere dunque considerata a pieno titolo
l’oro blu del XXI secolo. Per evitare i conflitti do-
vrebbe diventare un patrimonio comune da gestire

con criteri di solidarietà:migliorare le politiche di di-
stribuzione dell’acqua è divenuto un imperativo glo-
bale. Nei paesi più ricchi e industrializzati tuttavia
l’acqua è un bene che diamo spesso per scontato,
mentre sarà presto sempre più raro e costoso.
Bisogna diminuire dunque il consumo idrico e l’in-
quinamento delle falde acquifere. Spesso basta vera-
mente poco: un po’ di attenzione e accortezza nelle
azioni quotidiane, comenon fare scorrere l’acqua del-
la doccia mentre ci si insapona o evitare di lasciarla
aperta quando ci si lava i denti, usare lavatrice e lava-
stoviglie a pieno carico, piccoli gesti con cui possia-
mo migliorare il nostro stile di vita e contribuire a
risparmiare questa materia tanto preziosa. Dovrem-
mo sempre ricordare che l’acqua va custodita e amata
come un tesoro di valore inestimabile!

Amedeo Bartolini, Emma Bertozzi,
Noemi Gianessi, TommasoMordenti

e Francesco Sabba, II A
La casetta dell’acqua in centro a
Novafeltria, inaugurata amarzo

GIORGIO Perlasca riteneva di aver fatto la
cosa giusta. Durante la seconda Guerra
Mondiale salvò 5218 ebrei fingendosi un di-
plomatico spagnolo. Dopo il suo ritorno in

patria, nonmenzionò nulla del suo operato.
Durante l’ultimo periodo della sua vita, in
Israele gli è stato dedicato un albero nel
giardino dei Giusti e una foresta con lo stes-

so numero di alberi delle persone da lui sal-
vate. Nel ‘89 è stato nominato Giusto tra le
Nazioni. Dopo la suamorte nel ‘92 fu creata
una fondazione a suo nome.

PERLASCA, GIUSTO FRA LE NAZIONI

ERA un uomo. Aveva un la-
voro, una famiglia ma soprat-
tutto un grande cuore. Così ab-
biamo conosciuto Giorgio Per-
lasca durante un incontro con
la sua Associazione. Abbiamo
visto un filmato che riassume-
va la sua vita, dall’aderimento
al PNF sino a quando in Un-
gheria rischiando la vita ogni
giorno. Salvò 5218 ebrei, do-
nando per ricevere e piangen-
do per ridere, passando dall’ar-
ruolamento nel ‘36 nella guer-
ra civile spagnola. Durante il
suo periodo ungherese e dopo
essersi ribellato alle leggi raz-
ziali, grazie alla sua partecipa-
zione alla guerra ispanica po-
té, tramite l’ambasciata spa-
gnola a Budapest, ottenere un
passaporto iberico con falso no-
me. Con questo si finse un di-
plomatico e rilasciò migliaia di
salvacondotti che attestavano
la cittadina spagnola e evitò co-
sì l’arresto degli ebrei sisteman-
doli in case protette dal gover-
no di Madrid. Aveva l’oppor-
tunità di salvarsi e di fuggire
ma diede la vita per gli altri di-
cendo: «Non posso ritirarmi,
vado dritto per la mia strada».
Questa storia è venuta a galla
50 anni dopo, in seguito alle ri-
cerche condotte dalle stesse per-
sone che aveva salvato. Il fi-
glio ha raccontato: alcune don-
ne ebree ungheresi suonarono a
casa sua, gli donarono una taz-
za che tuttora la famiglia con-
serva. Il figlioFranco narra co-
sì la vita del padre, che duran-
te la giovinezza non ha com-
preso, ma che adesso racconta
con molta nostalgia e con il
cuore in mano.
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Si finse
diplomatico
e salvò ebrei
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