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NOI studenti della classe terza di
Mombaroccio, ispirandoci all’arti-
colo dedicato all’ex manicomio
“San Benedetto” di Pesaro, pub-
blicato sul “Resto del Carlino” in
data 15 febbraio 2018, abbiamo
deciso di parlarvi di un’attività di-
dattica svolta l’anno scorso, la qua-
le ci ha portati alla conoscenza del
passato delmanicomio stesso. Sia-
mo partiti da una lettera d’imma-
ginazione indirizzata proprio a
noi dal grande poeta rinascimen-
tale Torquato Tasso, tassello fon-
damentale della storia del SanBe-
nedetto. Nella lettera il poeta ci
chiedeva di ritrovare il suo amato
“Barchetto”, ovvero il luogo in
cui trascorse alcuni anni della sua
vita, ospite dei duchi Della Rove-
re, e dove fu ispirato per i paesag-
gi e le atmosfere della “Gerusa-
lemme liberata”, suo famoso poe-
ma cavalleresco. Dopo approfon-
dite ricerche, abbiamo scoperto
che il “Barchetto” era situato
nel luogo in cui più tardi venne
fondato l’ospedale psichiatrico
del “San Benedetto” a Pesaro,
presso gli Orti Giuli. Abbiamo,
inoltre, scoperto che, nel 1872, di-
venne direttore del manicomio
Cesare Lombroso. Questo dotto-
re apportò importanti modifiche

a favore dei malati di mente: fon-
dò una scuola di alfabetizzazione
per donne, una scuola di disegno
per uomini e istituì un diario, nel
quale imalati potevano esprimere
liberamente pensieri ed emozio-
ni. Un altro tassello importante
del nostro percorso è stata Cateri-
na, protagonista del libro “Batti il
muro” di Antonio Ferrara. Nel li-

bro la ragazza, ogni mattina, per
andare a scuola, era costretta a pas-
sare davanti al manicomio del
“SanBenedetto” e imatti si rivol-
gevano a lei, chiedendole dispera-
tamente di “battere il muro”.
Un’assurda richiesta che li faceva
sentire parte della società.

A METÀ degli anni Novanta il

manicomio venne chiuso a segui-
to dell’attuazione della leggeBasa-
glia, che determinò la dismissio-
ne degli ospedali psichiatrici. Da
allora il “San Benedetto” è stato
dimenticato e tuttora versa in
uno stato di abbandono. Noi stu-
denti ci siamo impegnati nel tro-
vare alcune soluzioni per miglio-
rare il futuro dell’ex manicomio,
per renderlo un luogo migliore,
dove tutti possano esprimere la
propria creatività. Detto ciò, ab-
biamo realizzato cartoni animati,
fumetti e testi teatrali, i quali ipo-
tizzano un possibile futuro del
“San Benedetto”; ci siamo trovati
tutti d’accordo sul fatto di rende-
re questo edificio, ormai abbando-
nato, un centro ricreativo.Un luo-
go di ritrovo, dove poter stare tut-
ti insieme e svolgere attività ludi-
che, ma anche socialmente utili.
Noi ragazzi teniamo particolar-
mente a questo progetto. Perciò,
speriamo cheun giorno ilmanico-
mio non venga ricordato come
luogo di dolore, bensì si trasformi
in uno spazio di benessere e svago
per la comunità pesarese.
Chiara Bartocetti, Emma Cioba-
nu, Maria Corina, Pietro Fiorel-
li, Lucia Sanchioni, classe III A
“Barocci”Mombaroccio

Salviamo il SanBenedetto!
L’exmanicomio di Pesaro è unmonumento che deve tornare a vivere

LEZIONINUOVE

Dueospiti
daPolonia
e Spagna

LINGUAGGIO SI PUO’ COMUNICARECON I SEGNI PERNONESSERE “SORDI” AI BISOGNIDEGLI ALTRI

Lo sport e la squadra strumenti di riscatto e di affermazione

La creazione di momenti ludici per ridare vita al “San Benedetto”

ABBIAMO incontrato a
scuola due studentesse uni-
versitarie: una proveniente
dalla Polonia e l’altra dalla
Spagna. Hanno illustrato le
loro nazioni con alcune sli-
des proiettate sulla lim.
Non abbiamoparlato in Ita-
liano,ma in Inglese e inSpa-
gnolo! Noi abbiamo rivolto
delle domande e queste sim-
patiche ragazzehanno rispo-
sto alle nostre curiosità. E
così abbiamo scoperto co-
me la lingua polacca ha i ca-
si sul modello del latino e
possiede molte versioni di
una stessa parola. Pensate
che per indicare l’azione del
bere usano 38 espressioni
per indicare le numerose
sfumature! Suggestive sono
le loro tradizioni comequel-
la di mangiare ben dodici
piatti durante la Vigilia.
Inoltre agli ospiti è rigorosa-
mente richiesto di assaggiar-
li tutti. Non meno interes-
sante è stata la lezione sulla
Spagna. Ci hanno spiegato
fino a che età c’è l’obbligo
di istruzione nel loro Paese,
quali sono i loro cibi preferi-
ti e le loro tradizioni partico-
lari.Hanno infatti l’abitudi-
ne di mangiare a mezzanot-
te dell’ultimo giorno
dell’anno dodici chicchi
d’uva per augurarsi la felici-
tà! È stata un’attività nuova
che ci ha fatto sentire citta-
dini europei e ha sviluppato
le nostre competenze lingui-
stiche.

Classi II A e II B
della “Pirandello”

IMMAGINATE di svegliarviuna mattina e improvvi-
samente non sentire più nessun rumore: la voce di un vo-
stro caro, il suono della sveglia o il canto degli uccellini...
Questa è la condizione che i non udenti devono affrontare
ogni giorno e che, in molte circostanze, li esclude ed emar-
gina. Per questo abbiamo partecipato a un percorso didat-
tico che ci ha offerto l’opportunità di approfondire il tema
della sordità, le difficoltà concui i sordi devono convivere e
i mezzi per poterle superare. L’esperienza è stato interes-
sante perché ci ha fatto scoprire una realtà. Nel mondo ci
sonomilioni di sordi, tuttaviamolti Paesi, inclusa l’Italia,
ancora non riconoscono la lingua dei segni come ufficiale.
La sordità può rivelarsi un vero ‘nemico’, spesso determi-
na esperienze di vita dolorose, vissute tra umiliazioni e de-
lusioni. Il Campo Asd di Pesaro cerca di fornireai sordi

una qualità migliore di vita attraverso lo svago e lo sport.
Beatrice Terenzi, presidente dell’Associazione, ci ha spie-
gato che il progetto didattico ha lo scopo di sensibilizzare i
ragazzi per avvicinarli al mondo delle diversità, mostran-
do loro come una disabilità, in questo caso la sordità, non
precluda l’inclusione né lo svolgimento di determinate atti-
vità. Roberta Cestari, la nostra interprete LIS, ci ha inse-
gnato ad esprimere concetti con laLingua Italiana dei Se-
gni e come riprodurre il nostro nome utilizzando la dattilo-
logia.Alla fine del percorso, incontreremo la nazionale ita-
liana di basket femminile composta di ragazze sorde di età
compresa tra i 15 e i 30 anni, con cui potremo comunicare
permezzo dei segni. La squadra si è distinta in tante occa-
sioni con loro determinazione.

Classi II B e II C

Lezione di LIS: la nostra
esperienza durante l’attività in
classe

GLI ARTICOLI della scuola media “Piran-
dello“ di Pesaro e della scuolamedia “Ba-
rocci“ di Mombaroccio che fa capo
all’I.S.C. “Pirandello“ per questa seconda

uscita del Campionato di giornalismo del
“Carlino“ derivano da attività relative alla
didattica multidisciplinare e all’educazio-
ne all’inclusione e alla cittadinanza. Le do-

centi che hanno partecipato con le loro
classi, coordinando il lavoro dei propri
alunni sono: Elisa Buoncompagni, Barba-
ra Pezzolesi, Maria Rosaria Pigliasco
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