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IL MONDO DELLA FABBRICA
Una fabbrica è un insieme di edifici destinati alla produzione industriale. Vi si

trasformano generalmente le materie prime o semi-lavorate in prodotti finiti.

Il regista Manuel Renga ha voluto adattare la trama de L’elisir d’amore a un
contesto diverso da quello originale e ha scelto la fabbrica, che nell’immaginario

collettivo ha rappresentato per tante generazioni il luogo del lavoro per eccel-

lenza. Quello che oggi concettualizziamo come lavoro (ciò che facciamo, dove,

come e quando, e per il quale riceviamo una retribuzione) si trasforma radical-

mente con la prima rivoluzione industriale, tra il 1760 e il 1830 circa. Prima il
lavoro era un’attività individuale e artigianale, spesso domestica, che si svolgeva
con tempi e modalità non strettamente vincolanti, utilizzando abilità e pratiche

antiche, nonché strumenti e attrezzi semplici. Con la rivoluzione industriale,
basata su un’industria meccanizzata che produce per il mercato nazionale e in-

ternazionale, il lavoro diventa collettivo, organizzato, segmentato, disciplinato

e sorvegliato. I lavoratori fanno funzionare (correggono, alimentano, verificano)

macchine che incorporano le abilità artigianali e non hanno bisogno di riposo.

Il sistema di fabbrica trasforma il lavoro e con esso l’ordine sociale, il modo di

pensare e di vivere, la natura stessa delle società del mondo occidentale, tanto

che la rivoluzione industriale, con la rivoluzione francese, ha assunto un valore
periodizzante: segna l’inizio dell’età contemporanea.

OGGI/DOMANI: LA FABBRICA AUTOMATICA

Gli ultimi anni hanno visto l’innovazione tecnologica e digitale compiere enormi passi in avanti, tali da arrivare a
stravolgere il mondo del lavoro così come lo conosciamo

(secondo uno studio condotto dall’Università di Oxford

tra 20 anni per la maggior parte sarà svolto da macchine,

algoritmi, robot). Sono nate le cosiddette fabbriche au-

tomatiche, vale a dire degli impianti manifatturieri capaci
di funzionare senza l’ausilio dell’uomo, in maniera com-

pletamente automatica, tramite macchine utensili a con-

trollo computerizzato e robot industriali per le lavorazioni

e per la movimentazione dei pezzi (AGV: automated gui-

ded vehicles).
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LA FABBRICA AL CINEMA

L’importanza che la fabbrica ha ricoperto nel corso degli anni è evidente anche

quando si pensa a quanti film sono stati ambientati in questo contesto. Di se-

guito ne citiamo solo due tra i più famosi:

Tempi moderni (titolo originale Modern Times) è un film del

1936 interpretato, scritto, diretto e prodotto da Charlie

Chaplin. Il protagonista, Charlot, è un operaio in un fab-

brica; la sua mansione è quella di stringere i bulloni in una

catena di montaggio*. Proprio la catena di montaggio è

l’obiettivo polemico di Chaplin, che intende denunciare in

chiave comica gli effetti spersonalizzanti dei nuovi metodi

di produzione. L’organizzazione “scientifica” del lavoro

infatti consente di raggiungere gli obiettivi in tempi più
rapidi che in passato, a costo però di svilire il lavoro degli

operai, ridotti al ruolo di macchine, privi di qualificazione

e riconoscimento professionale.

Catena di montaggio: processo di assemblaggio utilizzato

nelle moderne industrie e introdotto da Henry Ford, nei primi

anni del ‘900, nella sua fabbrica di automobili con l’obiettivo
di ottimizzare il lavoro degli operai per ridurre il tempo ne-

cessario per effettuare i vari passaggi della produzione (au-

mentando così la produttività).

La fabbrica di cioccolato1 (titolo originale Charlie and the

Chocolate Factory) è un film del 2005 diretto da Tim Burton.

Il cioccolatiere più famoso del mondo, l’enigmatico e mi-

sterioso Willy Wonka annuncia di aver nascosto in cinque

tavolette di cioccolato altrettanti biglietti d’oro: chi li tro-

verà avrà la possibilità di visitare la sua grandiosa fabbrica,

e uno dei cinque vincerà anche un premio speciale. I negozi

di dolci vengono presi d’assalto alla ricerca dei biglietti
d’oro... Il film ha come interprete principale Johnny Depp,
nei panni di Willy Wonka.

1

Tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl. Tim Burton non è il primo a scegliere questo

soggetto; dal libro era stato ispirato un altro adattamento nel 1971: Willy Wonka e la
fabbrica di cioccolato (titolo originale Willy Wonka & the Chocolate Factory), di Mel

Stuart, con Gene Wilder.

43

secondarie.qxp_Layout 4 19/10/18 16:25 Pagina 44

I LAVORATORI BAMBINI NEL MONDO
Nell’opera che andremo a vivere insieme a teatro i bambini e i ragazzi sono

minori lavoratori notturni della fabbrica. Sono coloro che pensando fuori dagli
schemi e scegliendo di osare per promuovere il cambiamento sovvertono le sorti
della fabbrica salvando le vendite e il lavoro di tutti. Nella drammaturgia che
proponiamo - ideata dal regista Manuel Renga - il lavoro dei minori ha una

valenza positiva, avvolto dai fumi della leggerezza regalata dalla musica e dai

tratti che questa disegna nei personaggi che si incontrano fra gli ingranaggi.

Nonostante questa lente di fantasia ci permetta di giocare con il tema del la-

voro e del protagonismo giovanile non possiamo certo dimenticare che il fenomeno del lavoro minorile è ad oggi una realtà complessa che coinvolge oltre

150 milioni di bambini, bambine, ragazzi e ragazze in tutto il mondo.

Vi proponiamo alcuni dati raccolti da UNICEF - Agenzia internazionale delle

Nazioni Unite - che opera in 190 paesi con la mission di proteggere l’infanzia

e garantire i diritti di tutti i bambini e i ragazzi indipendentemente da religione,

razza ed estrazione sociale.

«Nel mondo sono 150 milioni i bambini fra i 5 e i 14 anni coinvolti nel lavoro

minorile, nei paesi più poveri quasi un bambino su quattro. 150 milioni di storie

di infanzie negate». Ad affermarlo è Giacomo Guerrera, presidente dell’UNICEF Italia.

La più alta percentuale di bambini lavoratori si trova nell'Africa Subsahariana

(il 28% di quelli tra i 5 e i 14 anni); seguono: Africa Centrale e dell’Ovest con

quasi il 28% e Africa dell’Est e del Sud con il 26%. In Medio Oriente e Nord

Africa e in Asia dell’Est e nel Pacifico, il 10% dei bambini che fanno parte di
questa fascia d’età stanno svolgendo lavori potenzialmente dannosi rispetto al

9% dei bambini in America Latina e nei Caraibi.

Le bambine hanno molte più probabilità di essere coinvolte nei lavori domestici:
secondo un recente rapporto UNICEF, le bambine tra i 5 e i 14 anni impiegano

il 40% in più di tempo, o 160 milioni in più di ore al giorno, in lavori domestici

non pagati e nella raccolta di acqua e legna da ardere rispetto ai bambini della

stessa fascia di età.

L’UNICEF lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile con programmi di

sensibilizzazione, prevenzione e reinserimento scolastico o lavorativo per bambini

lavoratori, ex-bambini soldato e bambini di strada, che prevedono orari flessibili,
metodologie didattiche partecipative e un apprendimento che contempla compe-

tenze utili per la vita quotidiana e per la formazione professionale.
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IL TACCUINO DEL LETTORE
In molti sanno che la maggior parte degli scrittori tengono sempre con sé un taccuino per prendere appunti sulla realtà che li circonda. Serve loro per prendere

nota di frasi o pensieri che poi useranno per scrivere.

In molti invece non sanno che avere un taccuino può essere molto utile anche per

chi non vuole scrivere, ma vuole semplicemente leggere.

Perché è utile scrivere qualcosa su ciò che si legge? E soprattutto cosa si potrà

mai scrivere su un taccuino di lettura?

Intanto il titolo di un libro che ci è piaciuto. Eh, a voi sembrerà impossibile che

si possa dimenticare proprio quel libro che tanto vi è piaciuto, e invece è più
facile di quanto non si possa pensare! Siete all’inizio del vostro cammino di lettori

e molti saranno i libri che vi accompagneranno e vi assicuro che non di tutti vi

ricorderete. Provate a ripensare alla scuola materna: vi ricordate tutti i nomi e i

cognomi dei vostri amici coi quali avete passato giornate intere a giocare e divertirvi? Impossibile – se siete riusciti vi devo stringere la mano!

Lo stesso vale per i libri: quindi titolo e autore e il motivo per cui vi è piaciuto.

Non ci vuole molto, a volte basta una parola per evocare il tumulto che vi ha entusiasmato (amore? Litigio? Avventura?).

La seconda cosa che vi invito a segnare sul vostro quaderno da lettori è qualche

eventuale citazione: le citazioni sono la trasposizione esatta di parti del libro. E’

bello leggere di emozioni o avvenimenti che ci sono successi e che magari noi non

sapevamo esprimere in modo così accurato. E allora perché non annotarle? Po-

trebbe accadere che un giorno ci possano aiutare a capire, o ci possano consolare,
o possano farci semplicemente sorridere.

Il terzo passo è annotare se qualche cosa che è successo nella vostra vita, vi ri-

corda qualche libro particolare: quella litigata col vostro migliore amico o l’ab-

braccio affettuoso di vostro padre o quel suono che fanno le foglie quando il

vento le muove. Vedrete così facendo quanto la lettura entra nelle vostre vite
e quanto può essere un aiuto sicuro e sincero per cavarsi sempre dai guai.

Dopo un po’ di tempo che avrete il taccuino, verrà facile scriverci sopra e chissà

che non possa passare da taccuino di lettore a taccuino di scrittore.
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VERO O FALSO? LE FAKE NEWS
Il nostro dottor Dulcamara, andando spacciando le mirabolanti proprietà del

suo elisir, forse non sa di diffondere quella che oggi definiremmo una fake news.

Le sue bottigliette infatti non hanno niente di miracoloso, e il fatto che la

gente caschi nel tranello ne fa a tutti gli effetti un impostore, seppur simpatico.

Le fake news, letteralmente “notizie false”, sono informazioni o notizie inven-

tate, ingannevoli o distorte. Se nel passato recente erano appannaggio dei

grandi media, come le televisioni, i giornali e le radio, con l’avvento di internet

e dei social tutto è cambiato in maniera radicale: oggi tutti possiamo essere

fautori di fake news, basta scrivere un “innocentissimo” post su Facebook per
far circolare informazioni sbagliate.

Come e perché nascono le fake news? Spesso sono il risultato di errori invo-

lontari, commessi per negligenza: si pensi a una testata giornalistica che, per

la fretta di aggiudicarsi il primato di uno scoop, tralascia di verificare l’attendibilità della notizia e la pubblica senza controllare le fonti. Altre volte pos-

sono essere volontarie, diffuse allo scopo di ledere alla reputazione di qualcuno

diffondendo falsità sul suo conto (in questo caso si avvicinano pericolosamente
al reato di diffamazione).
Alcuni esempi storici:
LA

FINTA MORTE DI

NAPOLEONE. 21 febbraio del 1814: un uomo in uniforme, pre-

sentandosi come Colonnello du Bourg, bussa a Dover di locanda in locanda

dando la notizia della morte di Napoleone Bonaparte per mano dei cosacchi; in
poco tempo l’informazione si diffonde in tutta Londra. La mattina seguente,

all’apertura della Borsa, la notizia falsa portò gli azionisti ad acquistare i titoli

di stato francese, ma l’entusiasmo svanì ben presto: vennero infatti da subito
fatti circolare volantini che recitavano “Vive le Roi!”, “Il re è vivo”. Napoleone
morì infatti il 5 maggio 1821.
IL

CASO

JOHANN BERINGER. Johann Bartholomäus Adam Beringer, accademico e

medico tedesco, nel 1726 pubblica un libro esponendo la sua teoria secondo la

quale i fossili non sarebbero altro che pezzi di pietra scolpiti da una forza co-

smica in modo da rappresentare degli esseri viventi; la prova risiedeva in alcuni

fossili inorganici da lui rinvenuti. Peccato che questi fossili erano falsi, frutto

di uno scherzo elaborato a puntino da alcuni suoi colleghi, che li nascosero nel
punto in cui Johann era solito fare ricerche. Il caso è passato alla storia.

War of the worlds. Il 30 ottobre 1938, la CBS (Columbia Broadcasting System,
emittente radio televisiva statunitense) trasmise lo sceneggiato radiofonico War

of worlds -letteralmente La guerra dei mondi-, tratto dall’omonimo romanzo di

fantascienza Herbert Georges Wells. L’interpretazione di Orson Welles fu con-

vincente a tal punto che moltissimi radioascoltatori non capirono che si trattava di una finzione, e si fecero prendere dal panico credendo che si stesse

davvero verificando un’invasione aliena sul suono americano.
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CREDULITÀ VS CREDIBILITÀ

Dato il numero crescente di fake news che si diffondono oggigiorno, è sempre

più importante saper distinguere le notizie vere da quelle false. Occorre quindi

innanzitutto capire che non tutto quello che leggiamo è vero. Usando un gioco

di parole: per non essere dei creduloni dobbiamo riuscire a capire se una notizia

è credibile o meno.

Quando sentiamo che esistono pillole speciali che permettono di diventare in-

telligenti, magri, belli, abbronzati, eternamente giovani e ricchi… poniamoci
delle domande! Sarà vero, o sarà una mossa pubblicitaria ingannevole?

Occorre imparare a leggere le informazioni con spirito critico. Ecco due passaggi

utili quando si vuole verificare se una notizia è valida:

consideriamo la fonte: capiamo da chi viene la notizia: è generalmente at-

tendibile? Quali sono i suoi fini?

approfondiamo: spesso delle notizie possono essere pompate e esagerate

solo per attirare l’attenzione. Non lasciamoci ingannare e andiamo a fondo
della questione, cercando di rintracciare le fonti: ce ne sono? Sono attendibili?

Aprite un giornale qualsiasi, e indagate a fondo: sarà come diventare dei de-

tective, ed è divertente... provare per credere!
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“ESSA LEGGE, STUDIA, IMPARA”...!
All’inizio della storia Nemorino si dispera perché si sente inferiore ad Adina: la

vede bella, intelligente, irraggiungibile. Insomma, non si sente alla sua altezza;

vorrebbe tanto cambiare e migliorarsi, ma non sa come fare. In suo aiuto arriva

Dulcamara con il suo “miracoloso” elisir, che darà a Nemorino l’illusione di essere
amato, riuscendo finalmente ad acquisire un po’ di amor proprio.

Ma noi, come possiamo fare per credere in noi stessi e migliorarci? Esiste un elisir

che abbia il potere di cambiare le cose? In realtà… sì! L’elisir in questione si
chiama imparare. Vediamo come funziona…

Partiamo da un dato di fatto: nessuno nasce sapendo già fare delle cose; dobbiamo

tutti, fin da subito, imparare tutto. Ma proprio tutto: bere, mangiare, gattonare,

parlare, camminare etc. Quindi sfatiamo il mito del nascere “imparati”. Non si

nasce sapendo tirare a canestro, cantare col diaframma, correre una maratona,
cucinare una ricetta da nouvelle cuisine. Certo, esistono la predisposizione e l’at-

titudine naturale: per esempio nel gioco del basket può essere favorito chi è alto

due metri, non c’è dubbio, ma le doti fisiche non sono tutto. Se non ci si abbina

passione, studio e dedizione, non portano lontano. Qual è il segreto dei grandi

sportivi? Sempre e solo uno: l’allenamento. Il che significa costanza, pazienza,
sacrificio. I veri campioni non hanno solo talento, hanno anche una grande determinazione e voglia di fare di più, di fare meglio. Cioè, di imparare.

Pensiamo alla nuotatrice Federica Pellegrini che, per arrivare alle performance

che l’anno resa famosa nel mondo, si allena sei ore al giorno per sei giorni alla

settimana. Lo stesso vale per tutti i grandi sportivi, e per tutti i “grandi” di
qualsiasi settore: grandi musicisti, cantanti, scrittori, scienziati, chef, creativi,
attori etc.

Certo, per imparare serve tempo, ma è il miglior investimento che si possa fare:

imparando si capiscono tante cose, si vede il mondo in modo un po’ diverso, si

cresce, ci si confronta con se stessi e con gli altri. Si cade e ci si rialza. Si sbaglia e si ricomincia. Si superano gli ostacoli, si diventa più forti.

Ma veniamo al dunque: imparare è facile? Non sempre, ma può essere semplice.

Come? Innanzi tutto scegliendo di imparare qualcosa che ci piace: se per esempio
non ami per niente disegnare forse decidere di diventare il nuovo Van Gogh po-

trebbe non essere un’ottima idea. Il secondo consiglio è quello di andare per gradi;
non dobbiamo cadere nel tranello di volere “tutto e subito”: è impossibile arrivare

a correre una maratona preparandosi solo un mese, scrivere un best seller in due

giorni, capire il funzionamento dell’ordine celeste in una settimana e così via. Le

parole chiave in questo caso sono due: pazienza e costanza. Datti degli obiettivi
graduali, e vedrai che arrivare lontano sarà più semplice di quanto immagini.

E adesso è arrivato il momento di mettersi alla prova: cosa vorresti imparare?
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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AVRÀ UN EFFETTO MAGICO. DULCAMARA,
L’ELISIR E LA PUBBLICITÀ

Quante pubblicità vedi e senti in un giorno? A quante presti attenzione, cercando

di ragionare su ciò che ti dicono e ciò che è nascosto nei messaggi?

Nel nostro L’elisir d’amore c’è una pubblicità veramente particolare, con un te-

stimonial altrettanto speciale: Dulcamara.

Confronta con i professori Udite, udite o rustici con una pubblicità di oggi. Certo,
i modi di far ritenere un toccasana una sostanza si sono fatti diversamente astuti,

pur non cambiando la sostanza dell’intento ingannatore…

Sai distinguere i fatti dalla finzione pubblicitaria, i desideri dai bisogni, soprat-

tutto in riferimento a miti e realtà di alcuni tipi di bevande? Aiutati con questo
questionario, e presta attenzione anche al linguaggio del suono e della musica

poi, quando tutto ti sarà chiaro… provaci anche tu! Crea con i tuoi compagni una
pubblicità per una radio web. Potresti crearne una a scuola!
Udite, udite
o rustici

ANALISI DELLA COMUNICAZIONE
Quali caratteristiche ha il testimonial del prodotto?

Pubblicità
moderna

Ti invita ad assomigliargli, sentendoti simile, migliore, più
sicuro, come gli altri?

Il testimonial si presenta come una voce autorevole,
credibile?

Il prodotto viene presentato come efficace,

con particolari risultati (anche “scientifici”)?
Il prodotto viene presentato come migliore di altri?
Fa ricorso alla maggioranza dei consumatori?

Il messaggio promette che il prodotto aiuterà a diversi,

star meglio, sentirsi più rilassato/importante/simpatico?
Il messaggio promette che acquistando il prodotto si
“farà un affare”?

Com’è, o come dev’essere il suono della voce parlante
per risultare convincente?

Quali altri suoni (d’ambiente, musicali) vengono

utilizzati?

Come sono fatti e cosa esprimono /

quali emozioni stimolano?

Qual è il contributo dei suoni della musica
nel messaggio?

Qual è la durata totale del messaggio e perché?
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UN CORTOMETRAGGIO MUSICALE
Un cortometraggio, lo dice la parola stessa, è un film che racconta una storia

in pochi minuti. Può essere di qualsiasi genere: narrativo, documentaristico,

sperimentale, promozionale etc; e, seppur breve, può avere lo stesso potere di

trasmettere emozioni e sentimenti di un film canonico.

Lo stesso accade a teatro quando ascoltiamo un’opera lirica: i primi minuti in

cui l’orchestra suona da sola sono a tutti gli effetti un cortometraggio musi-

cale! Questo momento è chiamato Preludio oppure Overture, e può avere un

carattere molto diverso a seconda di quello che il compositore vuole suggerirci;

la musica riesce infatti a trasmettere l’atmosfera della storia che andrà in

scena, facendoci capire da subito se sarà festosa e allegra oppure triste… Ne

L’elisir d’amore Gaetano Donizetti, il compositore dell’opera, in soli tre minuti
riesce a farci capire che i protagonisti dovranno affrontare qualche disavventura ma che poi tutto si risolverà con un lieto fine.

Preludio e Overture sono la stessa cosa? Sì, nel senso che indicano il brano

strumentale che apre l’opera; differiscono solo per la durata: il Preludio è più
corto, mentre l’Overture è più lunga e articolata.

Prova ad ascoltare il Preludio del Rigoletto (lo trovi su Youtube) e segna la
casella giusta:

Preludio allegro

Preludio drammatico

Ascolta l’Overture de Il barbiere di Siviglia di Rossini e l’Overture de I vespri

siciliani di Verdi e scegli la casella corretta:
sono entrambe Overture allegre

l’Overture de Il barbiere di Siviglia è allegra mentre l’Overture
de I vespri siciliani è drammatica

sono entrambe drammatiche

E ora immaginiamo di essere dei compositori in teatro e proviamo a giocare

anche noi con la musica e a costruire il nostro cortometraggio!

La struttura: il nostro brano musicale dovrà contenere un tema/melodia, che

si ripete tre volte.

richiesta
attenzione
del pubblico
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Ma attenzione, se il tema si ripetesse tutte le volte uguale a se stesso… che noia!

Invece possiamo modificarlo, creando delle variazioni. Basterà cambiare i parametri

musicali, cioè:

- il timbro, ovvero il tipo di voce (es: acuta come Adina oppure bassa come Dulcamara);

- l’intensità*, possiamo cantare pianissimo, piano, forte o anche fortissimo;
- il ritmo*, modificando la metrica della battuta;
- l’altezza, più acuta o più grave.

*Aiutiamoci con la body percussion.

Combinate i diversi parametri come più vi piace e create la vostra composizione:

richiesta
attenzione
del pubblico

tema

prima

seconda

terza

variazione

variazione

variazionea

lieto fine

Se preferisci puoi riscrivere il tuo preludio usando i disegni, come fa Cathy Barberian
in Stripsody (trovi il video su Youtube), oppure le note musicali. Insomma, dai libero

sfogo alla fantasia e diventa tu stesso un compositore!
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IL LIBRO POP-UP DI TRISTANO E ISOTTA
Cos’è la tecnica pop-up?

Disegno, libro, movimento: questi sono i tre elementi chiave alla base

della tecnica pop up che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ha origini
antiche. Il primo prototipo può infatti risalire a fine XIII secolo, quando il teologo,
matematico e alchimista catalano Ramon Lull decide di illustrare la propria teoria

logica servendosi di piani di carta rotanti. Verso la metà del Cinquecento Andrea

Vesalio si serve di un fitto sistema di finestrelle di carta nel suo manuale di ana-

tomia De Humani Corporis Fabrica (letteralmente: “La fabbrica del corpo umano”).
Dobbiamo aspettare la fine del Settecento perché quella che chiamiamo tecnica
pop entri in contatto con la letteratura illustrata per bambini e ragazzi.

E oggi? La tecnica pop up è ancora molto apprezzata nel campo della letteratura

animata, ma non solo: negli ultimi tempi è sulla cresta dell’onda nel campo dei biglietti di auguri handcraft, fatti a mano.

Realizzarli non è poi così difficile, provare per credere! La storia di Tristano e

Isotta è appassionante e ricca di colpi di scena: scegli quale immortalare con il
tuo pop-up. Unendo i lavori di classe potete creare il libro pop up di Tristano e

Isotta!
LA

STORIA

La storia di Tristano e Isotta è tra le più romantiche e popolari del Medioevo, e

sono tante le versioni che si sono andate creando nel corso degli anni. Di seguito

ne riportiamo una delle più famose.

Rimasto orfano, Tristano è cresciuto dallo zio re Marco di Cornovaglia, il quale è
sottoposto al pagamento di un gravoso tributo al re d’Irlanda. Diventato un gio-

vane guerriero, Tristano decide di liberare la Cornovaglia da questa sottomissione

e parte per l’Irlanda, dove riesce a uccidere il gigante Moroldo, fratello del re.
Rimasto ferito a sua volta da un colpo di spada avvelenata, viene curato dalla fi-

glia del re d’Irlanda, Isotta la Bionda, ignara della sua identità di nemico. Una

volta guarito, Tristano torna in Cornovaglia.

Pressato a sposarsi per garantire al trono una successione, re Marco decide di
prendere in moglie Isotta, la quale accoglie la richiesta di sposarlo per sanare le

rivalità tra i due regni. La madre di Isotta fa preparare un filtro magico da far
bere ai due sposi, così da garantire loro un matrimonio d’amore. Tristano però,

credendo che sia vino, beve per errore il filtro e lo offre a Isotta: i due cadono

quindi preda dell’amore. Ciononostante Isotta sposa Marco. Seguono mesi di amori
clandestini, di trucchi e menzogne. Scoperti da re Marco, Tristano decide di partire

e fugge in Bretagna, dove sposa Isotta dalle Bianche Mani (per ironia del destino,

omonima della sua amata). Ferito gravemente durante una spedizione, Tristano

capisce che solo Isotta la Bionda lo può guarire e la manda a chiamare, chiedendo

52

secondarie.qxp_Layout 4 19/10/18 16:26 Pagina 53

che vengano messe vele bianche alla nave, se lei accetta di venire, e vele nere se

si rifiuta. Isotta la Bionda accetta, ma la sposa di Tristano, gelosa, gli riferisce

che le vele sono nere. Credendosi abbandonato, Tristano si lascia morire. Isotta

la Bionda, arrivata troppo tardi presso di lui, muore di dolore a sua volta. Pentita

per le conseguenze tragiche della sua menzogna, Isotta dalle Bianche Mani acconsente a far seppellire insieme i due innamorati.
Cosa ti serve:

- cartoncino colorato come fondo del pop-up
- matita
- forbici
- colla

- pennarelli colorati

La tecnica:
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