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                     ISTITUTO COMPRENSIVO 

“VIA GIULIANO DA SANGALLO” 

 

RACCONTO A TRE MANI 

delle classi prima, seconda, terza  sezione H 
secondaria di primo grado  

 
 

CIBO ... E NON SOLO ... A OSTIA passato, presente e futuro 

 

Era un pomeriggio estivo e come tutti i giorni, all’imbrunire, nonno Gianfranco e suo nipote  

Emanuele passeggiavano sul lungomare. 

«Raccontami nonno… Quando tu eri giovane, Ostia era così? »  

«Siediti figliuolo, ora ti racconterò la storia del nostro territorio. Lo scenario che si 

presentava era ben diverso da quello di oggi: immensi acquitrini, pozzanghere e misere 

abitazioni dai tetti di paglia. Fu così che nel Dicembre del 1878 si rese possibile procedere 

all’opera di risanamento del territorio. Ma passarono altri sei anni prima che venissero 

approvati e finanziati i lavori. La notizia di quest’opera di bonifica dell’Agro Romano giunse 

fino in Emilia–Romagna dove, nel 1883, la “ Società Braccianti di Ravenna” intuì 

l’importanza del lavoro e mandò a Roma una squadra di uomini in missione per verificare 

l’attività da affrontare. La presenza sulla costa dei ravennati si giustificò per una serie di 

motivi: primo fra tutti la crisi agraria e la difficile situazione socio – economica della 

Romagna. 

    Foto d’epoca – lavori di bonifica 
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Il 25 Novembre 1884, al termine di un lungo viaggio durato due giorni, giunsero da 

Ravenna alla stazione di Fiumicino quattrocento pionieri. Qui il gruppo si divise, in 

duecento rimasero sulla sponda nord del Tevere, mentre gli altri attraversarono il fiume 

con imbarcazioni all’altezza dell’attuale Ponte della Scafa. 

Questa prima bonifica, completata nel 1891, ebbe successo solo in parte, anche se furono 

costruiti 94 km di canali. L’intervento  fu un lavoro lungo e faticoso. Per circa quindici anni 

molti braccianti morirono di malaria tentando di strappare le terre all’acqua e lottando 

anche con le calamità naturali, come alluvioni e straripamenti del fiume. 

Il ricordo della bonifica è ancora vivo nei nomi delle strade: Viale dei Romagnoli, Piazza 

dei Ravennati e nei monumenti dedicati ai padri fondatori della bonifica : Armando 

Armuzzi, e Federico Bazzini. Furono creati i canali oggi noti come  di Dragoncello, della 

Lingua (zona Casal Palocco) e di Pantanello (Infernetto) che si collegavano al Canale 

detto dei Pescatori. Nel 1889 si avviarono le idrovore che in meno di due settimane 

prosciugarono più di cinquecento ettari di palude. 

La nascita del centro abitato marino avvenne durante il regime fascista. Il territorio 

circostante fu organizzato in piccole micro – aziende autonome. Le zone irrigate furono 

coltivate: cereali, foraggi ed ortaggi nelle aree più asciutte; sulle dune costiere furono 

impiantati estesi vigneti. I bufali vennero sostituiti dalle mucche alpine ed olandesi , poi dai 

cavalli e dai muli per l’esercito. 

La bonifica ha influenzato il paesaggio. Gli spazi agrari, e quindi le aree di bonifica, sono il 

risultato dell’incontro tra la natura e l’attività umana, quella sapiente, consapevole della 

tecnica, ma rispettosa del territorio in modo tale da generare un nuovo paesaggio, quello 

agrario.» 

«Nonno, quando sarò grande cosa racconterò ai miei figli?.» 

«Mio caro, Ostia cambierà con il tempo come ha fatto in passato, cambierà  nel futuro: hai 

ancora tanti anni davanti, avrai sicuramente qualcosa da raccontare ai tuoi figli. Ricordati 

che se siamo quello che siamo oggi, lo dobbiamo a chi ci ha preceduto. Non 

dimentichiamoci mai dello sforzo, della fatica, dei sacrifici compiuti dai nostri avi. Io so 

cosa è successo, perché lì, nelle paludi c’era anche mio padre, ovvero il tuo bisnonno.» 

    Foto d’epoca – lavori di bonifica 
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Gli scariolanti disegnati da noi 

 

       disegno di Stefano Panoni 

 

Il bambino torna a casa e trova il fratello ed un amico sul divano che guardano un film. 

Il fratello è circondato da carte di caramelle, patatine e sta addentando  un megapanino 

con amburger, formaggio fuso e untissime salse che gli colano sul divano. 

disegno di Renato Renzi   
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 disegno di Valentina Della  Vecchia 

 

Emanuele: « Ciao! che fate? » 

Fratello:  «Guardiamo un film » 

Emanuele:  «Ma che stai mangiando? » 

Fratello: «e secondo te?! Il mio panino preferito. Sono sceso a comprarmelo ora che 

mamma non c’è, se no ... chi se la sente? »  

Emanuele: « Mi sa che mamma ha ragione. Lo sai che nonno mi ha raccontato quello che 

mangiava ai suoi tempi e tutte queste schifezze non c’erano? » 

Fratello:  «Tanto sono le ultime che mangio! » 

Amico:  «Sì, va be’... l’hai detto anche ieri, l’altro ieri, una settimana fa ... è sempre la 

stessa solfa!.  Lo sai che l’impasto con cui sono fatti è ottenuto dalla triturazione dei resti 

della macellazione e   che viene lavata con l’ammoniaca per rendere commestibili gli scarti 

degli animali? di carne c’è n’è pochissima, solo il 15% e di questo 15% i ¾ sono tendini e 

cartilagini. Di carne, praticamente, ce n’è il 4%! 

E tutto quello che ti sei mangiato prima – e non ti racconto che cosa c’è dentro! – lo sai 

che equivale a quello che dovresti mangiare a cena? E poi dici che ingrassi ...» 

 

Emanuele: «Sììììììììììììì! Sono venuti a farci una lezione in classe e hanno detto che 

l’obesità è aumentata nei bambini e nei ragazzi.» 

Amico: « E’ vero. Io cerco di mangiare in modo semplice e sano perché le abitudini, buone 

o cattive, si prendono da piccoli. E poi mi sento meglio ... corro più di te quando giochiamo 

a pallone! » 
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La mamma torna a casa con la spesa 

Emanuele:  «Ciao, mamma! »  

« Ciao! Mi aiuti a mettere a posto la spesa? » 

« Che cosa hai comprato? Uhmm ... fammi un po’ vedere ... proprio oggi nonno mi 

raccontava che cosa mangiava lui da piccolo!  Ma ... Mamma!!! Di nuovo carne, i pomodori 

... dall’Argentina!! e le uova ... codice 03!!! Che orrore!!!!» 

« Ma che stai dicendo? Li hai sempre mangiati e non ti sei mai lamentato, non come tuo 

fratello che si rimpinzerebbe solo di schifezze. » 

« Sì, mamma, ma lo sai che quelle povere galline sono chiuse in una gabbia grande come 

un foglio A4 e che, per far fare loro più uova, tengono sempre la luce accesa?  

Mangiare uova invece che carne è ottimo, ma devi comprare quelle allevate all’aperto, 

perché l’allevamento del bestiame produce il 18% dei gas serra con tutte le conseguenze 

che questo può avere sull’ambiente. Alterare l’equilibrio climatico, vuol dire aumentare la 

povertà tra coloro che vivono grazie all’agricoltura di sussistenza e quindi favorire la 

malnutrizione mentre, al tempo stesso, mangiare troppa carne fa male perché aumentano 

le malattie legate all’eccessivo consumo dei grassi. 

E i pomodori che hai comprato? Vengono dall’estero! Per trasportarli sono stati consumati 

un sacco di litri di benzina, il loro contenuto di vitamine è scarso e sicuramente sono OGM 

per evitare che si rovinino durante il trasporto.» 

 

« Non mi dirai che gli OGM fanno male, li hanno inventati apposta per aumentare la 

produzione dei cereali e produrre, così, maggiori quantità di cibo per sfamare il pianeta! » 

 

« Certo, non sempre gli OGM sono negativi. Ad esempio, il grano duro viene modificato 

con un gene della menta piperita per tenere lontani gli afidi, meglio questo dei conservanti 

tossici che vengono sparsi sulla frutta per far sì che non si rovini durante il trasporto. 

Comunque il problema della fame nel mondo non l’hanno risolto ... anzi! Mi sa che non è 

questo il modo. » 

       disegno realizzato da Camilla Calabrò e Carlotta Foracappa 
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« E sentiamo, sapientone: tu cosa faresti? » 

 

« Io ... io vorrei che si tornasse a coltivare e comprare sul posto, che gli animali potessero 

camminare sui prati e pascolare liberi, un po’ come era ai tempi del nonno! Pensa che 

bello poter comprare le uova direttamente dal contadino. Non ti dico di cercarle nei 

covatoi, ma almeno vedere le galline che razzolano e le mucche che pascolano! Immagino 

che la frutta e la verdura che mangiava il nonno avessero tutto un altro sapore. 

E poi non credi che ci sarebbe un miglioramento di vita anche per le popolazioni più 

lontane da noi? » 

 

 

 disegno di Stefano Casini e Matteo Concetti 

 

 

 

 

disegno di Sara Crescimbeni        
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disegno di Flavio Della Penna e Fabio Linardi 

 

 

« Beh, ora che mi ci fai pensare – riflette la mamma – non è sbagliato quello che dici: 

diminuirebbe l’inquinamento, diminuirebbero gli imballaggi, si sprecherebbe di meno, la 

qualità di ciò che mangiamo sarebbe migliore ... E non dimentichiamoci del nostro mare, 

sapete quanto vi farebbe bene mangiare più spesso pesce? » 

 

 disegno di Gabriele Silvagni 

 

 

disegno di Riccardo Davini           
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« Cosa, cosa ... cosa state dicendo? – interviene, sgomento il fratello – niente più patatine 

e bevande gassate? » 

 

« Proprio così, caro mio – ribatte la mamma – da oggi le patatine te le preparo io ... ma al 

forno! » 

 

 

                

 disegno di Ludovica Iurkic e Gaia Ruggiero 

 

disegno di Siria Di Palma e Giulia Pedini
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disegno di Giulia Gioia e Giulia Ferrandu 

 


