
BASSANO E IL PONTE PALLADIANO
Omar Peruzzo, professore di Tecnologia alla Secondaria di I grado, ci ac-
compagna nella storia del nostro Ponte Vecchio, lasciandoci però in sospe-
so...

tecnologia e cyberbullismo
La digitalizzazione non ha solo portato vicinanza, condivisione e opportu-
nità, ma anche violenza, cattiveria e meschinità: il cyberbullismo, la piaga 
che colpisce maggiormente i ragazzi più giovani, così attirati dai social e 
così indifesi e inconsapevoli rispetto al loro utilizzo.
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Intervista impossibile a WALT DISNEY
Scomparso nel 1966, il grande fantasista, ideatore del più amato tra i topi, 
viene raccontato dai nostri giornalisti in un bellissimo articolo, seguito da 
un’intervista impossibile. 
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SPORT INCLUSIVI
Essere diversi significa portare un valore aggiunto alla squadra, ma quali 
sport sono davvero inclusivi? Scopriamolo insieme!

una giornata da medie
Una giornata da ricordare: prima di tutti gli altri bambini di quinta, i nostri 
studenti hanno potuto saggiare una mattinata“da medie”!
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walt disney e la magia 
dell'animazione

Il primo ottobre 2021 si è 
festeggiato il cinquante-
simo anniversario di Walt 
Elias Disney (Chicago, Sta-
ti Uniti, 5 dicembre 1901 
- Burbank, California, 15 
dicembre 1966), inventore 

del 
famoso fumetto di Topo-
lino, ma anche animatore, 
imprenditore, produttore 
cinematografico, regista 
e doppiatore statuniten-
se. Egli è stato annoverato 
tra i principali cineasti del 
XX secolo e riconosciuto 
come uno dei padri dei 
film d’animazione; ha cre-
ato anche il primo parco a 

tema, Disneyland.
Detiene il record di premi

Oscar vinti: trentaquattro 
anni di carriera, per i suoi 
cortometraggi e docu-
mentari, cinquantanove 
candidature e ventisei pre-

mi, di cui tre onorari. 
Gli Oscar più onorari ven-
gono assegnati alla crea-
zione di Topolino, nel 1928, 
probabilmente alter ego di 
Walter Disney, e successi-
vamente a Biancaneve e i 

sette nani. 
Nel 1956 vince il David di 
Donatello come miglior 
produttore straniero per 
Lilli e il Vagabondo. L’ani-
mazione tradizionale a 
mano, con cui Disney ha 
costruito il successo della 
sua società, oggi non è più 

praticata negli studi di Walt 
Disney Feature Animation.
L’animazione tradizionale 
a mano, con cui Disney ha 
costruito il successo del-
la sua società, oggi non è 
più praticata negli studi di 
Walt Disney Feature Ani-
mation. Dopo un periodo 
di lungometraggi animati 
di successo negli anni No-
vanta, all’inizio del nuovo 
millennio gli studi satelli-
ti sono stati chiusi. Quelli 
di Parigi e di Orlando e gli 
studi Burbank sono stati 
convertiti in uno studio di 
animazione di ultima ge-

nerazione. 
Nel 2004, la Disney ha pro-
dotto il suo ultimo lungo
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metraggio con animazio-
ne tradizionale: Mucche 
alla riscossa, per poi termi-
nare nel 2009 con il film La 
principessa e il ranocchio. A 
partire dal 2009 tuttavia, 
la Disney ha annunciato 
l’intenzione di riproporre 
nei cinema i vecchi film in 
animazione tradizionale. 
Walter Disney viene ricor-
dato per l’abbondante 
produzione e per la sua 
ricca sperimentazione; egli 
ha saputo fornire identità 
a personaggi che si ricor-
dano nel tempo, creando 
un universo immaginario 
facilmente accessibile e 
disponibile al consumo di 

massa.

Tra i film più amati ricordia-
mo Pinocchio (1940), Dum-
bo (1941), Bambi (1942),  
I tre moschettieri (1944), 
Cenerentola (1950), Alice 
nel paese delle meraviglie 
(1951), Peter Pan (1953), 

Lilli e il Vagabondo (1955), 
La bella addormentata 
(1958) e La spada nella roc-

cia (1963).
La magia, però, non fini-
sce qui: una nostra alunna 
è riuscita ad ottenere dal 
nostro Walt un’intervista...

impossibile!
Buongiorno, signor Di-
sney, come sta?
Buongiorno, cara Ludo-
vica! Molto bene, grazie! 
Come stai, invece, tu?
Bene, grazie! Senta, avrei 
alcune domande da far-
le. Possiamo cominciare?
Sì, certo!
Cominciamo, allora: 
come ha fatto ad  inven-
tare Topolino?
L’ho inventato il 5 dicem-
bre 1901. In effetti… L’idea 
per Micky Mouse mi ven-
ne dopo che Oswald, il co-
niglio fortunato non ebbe 
successo.
In quel momento inventai 
Topolino, simile per 
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aspetto ad Oswald, ma di-
verso per popolarità: ne 
ebbe molta di più! Sai, io 
mi sento come un’ape: 
vado di fiore in fiore cer-
cando quel cibo che chia-
mano idee, per poi darlo 
agli altri, in grado di farci il 
miele.
Wow! Meno male che ha 
avuto tanto successo! 
Andiamo avanti: quali 
sono stati i suoi film più 
popolari?
I film che hanno avuto 
più successo mentre ero 
in vita sono stati La spada 
nella roccia e Alice nel pae-
se delle Meraviglie, pellicole 
molto divertenti e piene di 
meraviglia e fantasia. Ho 
voluto utilizzare la tecno-
logia per reinventare la fia-
ba, renderla accattivante 
ed istruttiva ancora più di 
prima e renderla davvero 
accessibile a tutti. Ho cer-
cato, insomma, di far di-
ventare la fantasia realtà, e 
i due film che ho ricordato 
ne sono testimonianza.
Giusto! Quanti oscar ha 
vinto lei?
Precisamente ho vinto 
ventisei Oscar.
Qual è stato il suo primo 
film?
Il mio primo film è stato 
Biancaneve e i sette nani, 
trasmesso nel 1937. Era 
la mia fiaba preferita, da 
bambino.

Posso farle una doman-
da...personale?
Certo!
Ha mai perso qualcuno 
di molto importante per 
lei?
Sì, in passato ho perso la 
mia dolce mamma. Le ave-
vo comprato una casa, ma 
un giorno ci fu un’improv-
visa perdita di gas in cuci-
na. Purtroppo lei non so-
pravvisse...mi sento un po’ 
in colpa, sarò sincero.
Mi dispiace molto per 
lei...Torniamo a parlare 
di film, forse è meglio: 
qual è la sua scena prefe-
rita tra i film d’animazio-
ne che ha girato?
La mia scena preferita ri-
guarda il vestito di Cene-
rentola che, da abito fatto 
di stracci, si trasforma in un 
abito da ballo bianco. 
Perchè le piace così tan-
to?
Be’, sicuramente perché 
rappresenta il sogno che 
diventa realtà: il vestito da 
ballo, prima di stracci, sim-
boleggia il suo sogno che 
si avvera!
Quale fu la principessa 
che ebbe una stella sulla 
Hollywood walk of fame?
Biancaneve: a parte per la 
sua personalità, soprattut-
to perchè è la prima tra 
tutte le principesse.
Qual è stata la prima 
principessa a dimostrare 
un carattere profondo

e riflessivo?
Sicuramente, la principes-
sa più riflessiva fu Belle de 
La Bella e la Bestia: oltre a 
dimostrarsi matura quan-
do si sostituisce al padre 
imprigionato e nel rappor-
to che instaura con Adam, 
il principe trasformato in 
bestia, è anche una ragazza 
a cui piace tantissimo leg-
gere, poiché la lettura rie-
sce a trasportarla in mondi 
lontani e sconosciuti. Spe-
ro che questo messaggio 
arrivi a tutti, grandi e picci-
ni: come diceva una gran-
de poetessa, “non esiste un 
vascello veloce come un 
libro, per portarci in terre 
lontane”.
Ray Bradbury, il noto 
scrittore fantascientifi-
co, credeva che lei fosse 
la persona più rappre-
sentativa della seconda 
metà del Novecento e 
che la sua influenza sa-
rebbe stata avvertita per 
secoli. Cosa ne pensa?
Io ho sempre e solo cerca-
to di portare la magia in 
ogni casa attraverso i miei 
film, e, come posso vede-
re da quassù, quella magia 
non ha smesso di essere 
alimentata. Tutto ciò mi 
rende felice perché non c’è 
nulla di più sincero e vero 
del sorriso di un bambino 
immerso nel mondo della 
fantasia.
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Signor Disney, siamo 
giunti alla fine dell’inter-
vista. Grazie per la sua 
disponibilità!
Grazie a te per le bellissi-
me domande! A presto, e 
segui sempre i tuoi sogni!
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TECNOLOGIA E CYBERBULLISMO
La tecnologia si è evolu-
ta nel tempo: non ci sono 
sempre stati computer, 
tablet oppure smartpho-
ne che vengono oggi usati 
così spesso. Tutto ciò è sta-
to possibile grazie ad anni 
di ricerca e di progresso nel 
campo della tecnologia, 
ma è anche vero che con 
nuove tecnologie si sono 
sviluppati nuovi mezzi per 
ferire le persone, anche 
anonimamente. Ma prima 
di indagare sugli effetti 
psicologici del Cyberbulli-
smo, forse sarebbe meglio 
conoscere maggiormente 
il modo in cui la tecnologia 

si è sviluppata.
È tutto iniziato nel 1941, 
quando fu costruita la pri-
ma macchina elettronica a 
schermo, dopo la TV. All’e-
poca non serviva ad altro 
che a fare calcoli, ma fu un 
primo passo nell’evoluzio-
ne di quello che oggi chia-
miamo “computer”. Molto 
più tardi, nel giugno del 
1981, nacque il primo di-
spositivo che utilizzava il 
software Ms-Dos. Per uti-
lizzarlo, però, era neces-
sario imparare una lingua 
completamente diversa, 
detta “C”, poiché, all’inizio 
del comando, andava sem-

pre scritto “C:”. 

Questo sistema operati-
vo è ancora utilizzabile 
nei computer di oggi, ov-
viamente molto più com-
prensibili di una volta: in 
un qualsiasi pc che utilizza 
il sistema operativo Win-
dows si trova quello più si-
mile all’originale, e si chia-
ma Prompt dei Comandi; 
in un Mac, invece, è legger-
mente diverso, e si chiama 

Terminal.
 

Due anni dopo, il primo te-
lefono mobile, il DynaTAC 
8000x, fu rivelato al pub-
blico; al tempo veniva usa-
to semplicemente per te-
lefonare, poiché c’era solo 
un piccolo schermo che in-
dicava solo quale numero 
era stato digitato e quale 
stava chiamando. Nel 1990 
nacque la marca Linux, as-
sieme all’evoluzione della 
Microsoft e dell’Apple, già 
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esistenti. Quel decennio fu 
molto importante perché 
venne messo sul mercato il 
primo computer che utiliz-
zava il software Windows; 
molti pensano sia solo una 
marca di computer, ma è 
sbagliato dirlo: un compu-
ter Windows è in realtà un 
qualsiasi computer che si 
basa sull’uso di “Finestre”, 
quindi anche computer di 
marche HP, Lenovo, Acer 

possono definirsi tali.  

Passando invece al mon-
do della telefonia, i cellu-
lari sono cambiati molto 
nel tempo, passando dal 
DynaTAC 8000x del 1983 
all’iPhone 13 Pro Max di 
oggi. Con queste nuove 
tecnologie l’intratteni-
mento digitale è migliora-

to tantissimo. 

Ma con queste innovazio-
ni sono nati anche i social 
network come Tik Tok, In-
stagram oppure Reddit, 
tramite i quali si sono svi-
luppati un nuovo modo di 
ferire le persone, soprat-
tutto psicologicamente: 
il Cyberbullismo. Ci sono 
stati numerosi studi scien-
tifici a riguardo che hanno 
scoperto che gli effetti psi-
cologici del cyberbullismo 

sono al pari o addirittura 

più gravi rispetto a quelli 
del bullismo, poiché non 
è certo sapere chi ci sia 
dietro allo schermo: non è 
un fenomeno da prendere 

alla leggera.
Facciamo un esempio: stai 
navigando in internet e 
ti imbatti in un sito, come 
Reddit, al quale ti vuoi iscri-
vere a tutti i costi; ti iscrivi, 
e subito posti qualcosa: 
una foto che hai fatto, un 
video divertente che hai 
trovato… e subito qualcu-
no ti insulta dicendo che 
quello che hai fatto non è 
inerente al contesto, che 
sei fuori posto. Tu cerchi di 
rispondere, ma l’hater insi-
ste e, ora, ti si rivolge con 
insulti più crudeli, toccan-
do e ferendo la tua interio-
rità, come se ti conoscesse 

bene.
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Essere bullizzati non è 
bello, ma quello che è im-
portante è ricordare che 
un cyberbullo è solo un 
fifone che non ha altro da 
fare nella vita che rovinare 
la giornata degli altri: non 
fatevi condizionare, siate 

forti!

Lisa e Giovanni, inviati 
dalla redazione, hanno in-
tervistato alcuni dei loro 
compagni ponendo loro 
alcune domande riguar-

danti il Cyber Bullismo. 

È grave il cyber-bulli-
smo?
A: Per me sì, è molto grave!  
B: Secondo me sì.
Può danneggiare emoti-
vamente le persone?
A: Certo. Purtroppo, sono 
stato anch’io danneggiato!   
B: Sicuramente!

Può danneggiare emoti-
vamente le persone?
A: Certo. Purtroppo, sono 
stato anch’io danneggiato!   
B: Sicuramente!
Si può risolvere in modo 
pacifico o solo con un 
conflitto online?
A: Alcune persone pensa-
no che si possa risolvere 
per mezzo di un conflitto 
online, ma io sono contra-
rio!     
B: Se è grave molti agisco-
no mediante un conflitto 
online, però penso che si 
possa risolvere pacifica-
mente!

Un episodio di cyberbul-
lismo può segnare a vita 
una persona?
A: Certamente!  
B: Purtroppo alcune volte 
sì, ma se non è troppo gra-
ve e con l’aiuto di qualcu-
no forse no!
Chi sono i bulli? Che per-
sone sono?
A: Sono persone cattive 
che si divertono prenden-
dosi gioco degli altri!    
B: Sono persone tristi che 
riversano le proprie emo-
zioni sugli altri!
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Dove accade il Cyber-Bul-
lismo? 
A: Online!   
B: Online, quando gli adul-
ti non sorvegliano!
Chi sono le vittime?
A: Quelli che non sanno di-
fendersi da soli!   
B: Gli sfortunati e quelli ti-
midi!
Come si può aiutare le 
vittime?
A: Difendendole!   
B: Incoraggiandole!

Chi deve attivarsi contro 
il Cyberbullismo?
A: La scuola e i genitori!  
B: La scuola!
Cosa può fare la scuola 
contro il Cyberbullismo, 
nel caso in cui accada un 
episodio legato a questo 
fenomeno tra le mura 
scolastiche?
A: Sospendere i cyberbulli!   
B: Aiutare le vittime!

Cos’è per te il Cyberbulli-
smo?
A: Un’arma che danneggia 
le persone!   
B: Insulti!
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Sport inclusivi
Gli sport inclusivi non na-
scono come sostituzione 
degli sport speciali per 
i soli disabili, ma come 
un’opzione, in cui il disabi-
le è libero di praticare l’uno 
o l’altro, perciò si riconosce 
anche il diritto di scelta 

della persona.
Si è iniziato a parlare di 
sport per disabili nel 1948, 
in Gran Bretagna, quando il 
neurochirurgo Sir Ludwing 
Guttman vide la possibilità 
per i portatori di handicap 
di svolgere attività sporti-

va.
Gli sport inclusivi si pro-
pongono di integrare 
pienamente, nella prassi 
sportiva, la persona con 
disabilità intellettiva e di 
dare la possibilità di misu-
rarsi in assenza di antago-
nismo. Assumono impor-
tanza i contenuti più veri 
dello sport: la socialità,  
l’autonomia, il benessere e 
il divertimento del giocare 

e dello stare insieme. 
Uno sport molto popolare 
è la scherma: essa è estre-
mamente divertente e, 
sebbene sia uno sport so-
stanzialmente individuale, 
permette di mantenere un 
buon contatto con il grup-
po di schermitori, favoren-

do la socializzazione tra 

persone affette da disabili-
tà simili tra loro.

La scherma adattata richie-
de che gli atleti duellino 
con le loro sedie a rotelle 
ancorate a terra. Le sedie 
non devono essere rigide e 
devono essere alte 53 cen-
timetri, mentre la lunghez-
za dell’area di scherma vie-
ne decisa prima dell’inizio 

del duello. 

Come nella scherma tradi-
zionale gli atleti utilizzano 

le medesime protezioni.
Nella scherma in carrozzi-
na esistono due classi: la 
classe A definisce gli atle-
ti che hanno capacità di 
movimento completo del 
tronco, mentre la classe 
B definisce gli atleti che 
presentano limitazioni nel 

movimento del tronco. 
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Se nella scherma tradizio-
nale gli atleti sono tenuti 
a segnare quindici tocchi, 
nella scherma adattata il 
vincitore vince con cinque 

tocchi.
La scherma adattata, in Ita-
lia, è rappresentata da Bea-
trice Vio, nota anche come 
Bebe Vio, campionessa pa-
ralimpica, mondiale ed eu-
ropea in carica di fioretto 

individuale paralimpico.
Altro sport inclusivo, de-
rivato dalla pallavolo, è il 
Sitting Volley: inventato 
nei Paesi Bassi nel 1956/57, 
consiste in una pallavolo 
giocata stando seduti sul 
pavimento, con il campo 
più piccolo e con la rete 
più bassa. Il giocatore che 
tocca la palla deve trovarsi 
con le natiche a contatto 
con il pavimento nel mo-

mento in cui la riceve.
Si considera uno sport 
“open”: nella stessa squa-
dra possono trovare spa-
zio soggetti normodotati 
e soggetti diversamente 
abili, in quanto non richie-
de l’utilizzo di strumenti 
specifici come le sedie a 

rotelle.
Un recente sport inclusivo 
è il basking, nato nel 2003 

a Cremona.  Esso ha 
 come obiettivo quello di 
centrare il canestro con il 
lancio di una palla. Questa 
attività sportiva che si ispi-

ra al basket tradizionale 

ha caratteristiche partico-
lari ed innovative. Il rego-
lamento è composto da 
dieci regole che rendono il 
gioco dinamico e impreve-

dibile.
Questo nuovo sport è sta-
to pensato per permettere 
ai giovani normodotati e 
giovani disabili di gioca-
re nella stessa squadra, la 
quale è composta sia da 
ragazzi e ragazze. Si mette 
così in discussione la rigida 
struttura degli sport uffi-
ciali e questa proposta, ef-
fettuata anche nelle scuo-
le, diventa un laboratorio 

di società.
Esistono cinque ruoli di 

gioco per il Baskin: 
• il ruolo 5 è un soggetto 
con ottime capacità moto-

rie; 
• il ruolo 4 è un soggetto 
con buone capacità moto-
rie, che non ha familiarità 
con la pallacanestro e che  

può essere sia normodota-
to che disabile; 

• il ruolo 3 è un soggetto 
con alcune difficoltà moto-
rie che comunque gli con-
sentono di correre lungo il 
campo fermando il palleg-
gio, di gestire i passaggi e il 
tiro (per esempio può ave-
re una menomazione fisica 

o la sindrome di Down); 
• i ruoli 1 e 2 infine sono i 
pivot, che sostano nell’a-
rea laterale e attendono 
che un compagno di squa-
dra riesca a superare la di-
fesa avversaria ed entrare 
nell’area per portargli la 
palla. A questo punto il 
gioco si ferma e il pivot tira 
al canestro laterale, quello 
più alto o quello più bas-
so, a  seconda delle sue 
capacità. Il pivot ha ridot-
te capacità motorie, per  
esempio può avere una di-
sabilità che lo vincola a sta-

re seduto, o  potrebbe 
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 essere un soggetto autisti-
co con difficoltà a gestire 

le dinamiche in campo.
Calcio, nuoto e pattinaggio 
sul ghiaccio sono alcuni 
degli esempi di altri sport 

inclusivi.
Essi diventano spazi e tem-
pi in cui sia i disabili sia 
i normodotati possono 
contare gli uni per gli altri; 
non è solo stare tra gli al-
tri, ma è anche fare con gli 
altri e contare per gli altri, 
indipendentemente dalle 
proprie disabilità fisiche o 
mentali. Questo permette 
non solo di accogliere la 
diversità, ma anche di va-
lorizzarla come risorsa e 

ricchezza per tutti.
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bassano e il ponte palladiano
La città di Bassano deve la 
sua fortuna ad un insieme 
di fattori che in passato ne 
hanno permesso lo svilup-
po: il fiume Brenta, le mon-
tagne a Nord, la vicinanza 
con la città di Venezia e la 
presenza di un ponte.
Il Brenta (o forse meglio 
la Brenta) era noto come 
un fiume impetuoso, ma 
al contempo era anche 
un’importante via di co-
municazione che collega-
va la Valsugana con la la-
guna Veneta.
Le montagne dell’Altopia-
no, del Primiero e del Feltri-
no, erano ricche di pascoli, 
ma soprattutto erano rico-
perte da rigogliose foreste. 
Era proprio il legname, che 
legato in zattere transitava 
per Bassano, uno dei beni 
più preziosi per la Serenis-
sima Repubblica, il quale 
serviva come fonte ener-
getica e materia prima in-
dispensabile per mante-
nere la sua potente flotta 
e realizzare le fondamenta 
dei propri palazzi.
Vi era poi il Ponte, punto 
di passaggio obbligato per 
chi volesse attraversare il 
Brenta in modo sicuro nei 
percorsi Est-Ovest; va ri-
cordato che fino al secolo 
scorso la presenza di un 

ponte lungo un fiume era 
un fatto abbastanza raro e 
che quindi i ponti assume-
vano un’importanza stra-
tegica.
Il territorio bassanese 
avrebbe molte storie di 
ponti da raccontare, da 
quella del ponte titanico 
voluto da Gian Galeazzo 
Visconti duca di Milano 
che durò meno di un gior-
no, oppure di quel ponte 
realizzato presso villa Ca’ 
Erizzo durante la Secon-
da Guerra Mondiale, o di 
quando nei primi del No-
vecento il famoso ponte in 
legno rischiò di venir de-
molito per sempre. In que-
ste righe, però, ci concen-
treremo sulle vicende del 
ponte Palladiano.
La costruzione di un ponte 
a Bassano potrebbe esse-
re stata motivata da scopi 
bellici ai tempi della Lega 
Lombarda intorno al 1170 
oppure potrebbe essere 
antecedente di qualche 
decennio: infatti, intorno 
al 1160, nell’abitato di Bas-
sano si verifica un “boom” 
demografico che potrebbe 
essere collegato alla realiz-
zazione del nuovo ponte. 
Il ponte univa le comunità 
di Bassano e di Angarano, 
che è rimasto un Comune 

separato da Bassano fino 
all’Ottocento. Veniva attra-
versato da gente a piedi, 
viaggiatori a cavallo, asi-
ni, greggi di pecore, ma-
iali, bovini e carri tirati da 
buoi. Era di proprietà del 
Comune di Bassano che 
ne curava la manutenzio-
ne e riscuoteva il pedag-
gio. Il pagamento era ri-
chiesto sia per le persone 
a piedi sia per gli animali 
da trasporto e le greggi, e 
le regole venivano fatte ri-
spettare da una coppia di 
custodi presenti su ogni 
lato del Ponte.
Le prime testimonianze 
storiche ci raccontano di 
un ponte realizzato in le-
gno, scelta sicuramente 
motivata dall’ampia dispo-
nibilità di materia prima, 
dalla possibilità di avere 
manodopera qualificata e 
anche da motivi economi-
ci.
Nella storia del nostro pon-
te i crolli documentati dal 
1150 furono dieci, di cui 
sette imputabili al fiume. 
È difficile per noi oggi po-
ter immaginare le piene 
che caratterizzavano il fiu-
me Brenta, ma quello che 
conosciamo noi oggi è un 
fiume molto differente da 
quello di un tempo.
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Le numerose centrali idro-
elettriche realizzate a metà 
del Novecento lo hanno 
imbrigliato ma, al contem-
po, hanno permesso di 
renderlo molto più docile 
e prevedibile.
Tre furono invece le distru-
zioni del ponte per mano 
dell’uomo: nel 1511, du-
rante le guerre della lega di 
Cambrai contro la repub-
blica di Venezia, l’esercito 
francese in fuga guidato 
dal famoso Maresciallo La 
Palisse (a lui si deve il ter-
mine “lapalissiano”, ovvero 
“ovvio”) incendiò il ponte.
Qualche secolo dopo, nel 
1813, durante le Guerre 
Napoleoniche furono an-
cora i soldati francesi, gui-
dati dal viceré Eugenio Be-
auharnais, ad incendiare 
nuovamente il ponte per 
ritardare la marcia degli 
austriaci.
L’ultimo crollo per mano 
dell’uomo è stato nel 1945. 
Il ponte fu bombardato 
dalle truppe alleate prima, 
fatto saltare dai partigiani 
poi, ed infine compromes-
so irrimediabilmente dalle 
truppe naziste in fuga.
Dopo ogni distruzione, è 
sempre stato ricostruito, 
segno della sua importan-
za per tutto il territorio. 
Ogni volta la costruzione 
è avvenuta in legno, con 
l’unica eccezione del 1524 
quando si è provato ad 

erigerlo in pietra, ma senza 
fortuna perché durò solo 
due anni dal momento 
che 1526 venne travolto 
da una nuova piena. 
Del 1569 è avvenuta inve-
ce la ricostruzione secon-
do il modello palladiano.
Andrea Palladio giunse a 
Bassano sicuramente gra-
zie al suo strettissimo lega-
me di amicizia con Giaco-
mo Angarano, il quale già 
gli aveva commissionato il 
progetto di villa Angarano 
Bianchi Michiel. Il primo 
progetto redatto dal Pal-
ladio fu un ponte in pietra, 
secondo le direttive impo-
ste dalla Serenissima Re-
pubblica che, nel frattem-
po, aveva inglobato anche 
Bassano dei propri territo-
ri. La proposta di un pon-
te in pietra non piacque ai 
bassanesi: la cittadinanza 
si ribellò con tale forza che 
riuscì ad imporre la propria 
volontà secondo il motto 
“il ponte com’era e dov’e-
ra”.
Il Palladio riporta nei suoi 
Quattro libri dell’Architet-
tura che «Presso à Bassa-
no terra posta alle radici 
dell’Alpi, che separano la 
Italia dalla Magna hò ordi-
nato il ponte di legname, 
che segue, sopra la Bren-
ta, fiume uelocissimo, che 
mette capo in mare uicino 
a Venetia ... Il fiume nel luo-
go dove è stato fatto il pon

te, è largo cento e ottanta 
piedi», ed è proprio in que-
ste righe, nel passaggio 
“ho ordinato il ponte”, che 
il famoso architetto descri-
ve il tipo di intervento che 
fu chiamato ad eseguire 
dopo la bocciatura del pri-
mo progetto del ponte in 
pietra.
Partendo dai progetti dei 
precedenti ponti in legno, 
Palladio riorganizza il ma-
nufatto secondo i dettami 
dello stile rinascimentale 
del quale era maestro in-
discusso. Ancor oggi, guar-
dando il Ponte Palladiano, 
possiamo ammirare il per-
fetto equilibrio degli spazi, 
l’armonia delle proporzio-
ni di quello che più che un 
ponte può essere conside-
rato una piazza cittadina, 
un loggiato affacciato sul-
la Valsugana e sul monte 
Grappa.
Nei secoli a seguire si rese 
necessario ricostruire il 
ponte altre volte, ma i tec-
nici che se ne occuparono 
rispettarono il progetto 
palladiano pur apportan-
do modifiche e migliorie.
La ricostruzione del 1750 
viene affidata a Bartolo-
meo Ferracina, bassanese, 
famoso per i suoi grandi 
orologi meccanici. Duran-
te la costruzione il Ferraci-
na meraviglia i bassanesi: 
per accelerare e rendere 
più duraturi i lavori inventa 
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e mette in opera due mac-
chine grandiose, una per 
infiggere i pali nel letto del 
fiume ed un’altra per sca-
vare la ghiaia del Brenta e 
portarla direttamente sul 
ponte per la formazione 
del piano viabile.
Altra ricostruzione impor-
tante fu quella affidata 
ad Angelo Casarotti nel 
1821, anche lui seguì nella 
sostanza il progetto pal-
ladiano pur apportando 
importanti modifiche alle 
strutture di fondazione.

L’ultima ricostruzione si 
è resa necessaria a causa 
dell’invecchiamento e de-
terioramento del materiale 
ligneo ed è quella ultimata 
proprio quest’anno.
Ma qual è la storia di 
quest’ultima ristruttura-
zione? Lo andremo a sco-
prire nella prossima edi-
zione!

Prof. Omar Peruzzo
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Una giornata da medie
Ciao a tutti, ragazzi! Sono 
venuta qui, nella vostra 
bellissima e coloratissi-
ma classe per porvi alcu-
ne domande relative alla 
“giornata da medie”. Sie-
te pronti?
Sì, prof!
Bene, iniziamo: quali ma-
terie avete affrontato?
Abbiamo seguito delle le-
zioni di matematica, geo-
metria, italiano e inglese.
Sono materie a voi fami-
liari?
Sì!
Cosa vi è piaciuto di più 
tra gli argomenti che vi 
sono stati proposti?
A: A me è piaciuta di più 
matematica.
B: Anche a me matematica, 
perchè per me il professo-
re è stato simpaticissimo, 
bravissimo e...bellissimo!
C: A me italiano e geome-
tria!
D: Matematica e geome-
tria!
Santo cielo, matematica 
spopola! 
E: A me è piaciuto anche 
inglese, oltre a matematica 
e geometria.
Mi fa piacere! Sentite, 
cosa pensavi prima dei 
professori che hanno te-
nuto la lezione e cosa ne 
pensi adesso?

A: Prima pensavo che sa-
rebbe stata un’esperienza 
difficile, poi si è rivelata più 
divertente. Infatti pensa-
vo che i professori fossero 
più severi, invece si sono 
dimostrati gentili e acco-
glienti.
B: Anche io prima avevo 
un po’ paura...ci hanno 
sempre detto che il livello 
di preparazione richiesto 
è più alto, ma poi in realtà 
è stata un’esperienza tran-
quilla e piacevole.

C: Inizialmente pensavo 
fossero noiosi, poi però ho 
scoperto quanto fossero 
simpatici!
Vi do ragione: i professo-
ri possono sembrare cat-
tivi, severi e noiosi, ma vi 
assicuro che non è la re-
altà che ci rappresenta! 
Anzi, noi lavoriamo sem-
pre nell’ottica di divertir-
ci, prima di tutto. Vi siete 
divertiti anche voi a vive-
re questa esperienza?
Sì!!
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Grande! Parliamo ora di 
emozioni: quali emozio-
ni avete provato mentre 
salivate le scale per rag-
giungere il piano della 
Secondaria?
A: Ho provato tantissime 
emozioni e mi sono fat-
ta tantissime domande: i 
professori saranno buoni 
o cattivi? Come sarà fare 
la merenda nel cortile del-
le medie, assieme ai no-
stri compagni più grandi? 
Come saranno i maestri di 
studio guidato?

B: Io ho provato un po’ di 
paura...
C: Ansia!
D: Io agitazione e paura, 
perchè pensavo che ma-
gari avremmo affrontato 
argomenti difficilii e che 
non avevamo mai fatto.
Ho capito. Ma cosa avete 
provato mentre scende-
vate per tornare nella vo-
stra aula?
A: Non vedevo l’ora di tor-
nare alla Secondaria e di 
cominciare a frequentarla 
il prima possibile!

B: Anche io ho pensato la 
stessa cosa, perchè è stata 
un’esperienza proprio bel-
la!
Wow!! I miei colleghi de-
vono essere stati proprio 
bravissimi! Benone, è 
stata una bella esperien-
za, quindi?
Sììììììì!
Vorreste rivivere un’e-
sperienza simile?
Sììììììììììììììììììììì!
Benissimo!! Ragazzi, 
pensate che sia utile per  i 
bambini di quinta prima-
ria un’esperienza come 
questa?



SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
Perchè?
A: Perchè impari in antici-
po contenuti che sicura-
mente studierai in prima 
Secondaria, così arrivi già 
preparato!
B: Per capire come sarà 
l’anno prossimo.
C: Per conoscere meglio 
i professori e per capire 
come saranno strutturate 
le materie.
D: Per essere più preparati.
Bellissime risposte, bravi 
ragazzi! Ultima doman-
da: vi iscriverete al Gra-
ziani l’anno prossimo?
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!
Mi fa proprio piacere! Vi 
ringrazio tutti, ragazzi, 
per la vostra disponibii-
tà; siete stati bravissimi e 
davvero eloquenti. Gra-
zie ancora, ciao a tutti!
Ciao, maestra, ehm... 
professoressa! 

Prof.ssa Rossi






