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Genitori e bambini alle prese con i parassiti, 
oggi molto più  resistenti di un secolo fa 
Anche quest’anno  i  
pidocchi “invadono” le 
scuole di Roma e la Grilli 
non è immune al proble-
ma.  I parassiti  non 
demordono, nonostante 
la guardia tenuta alta da 
alunni, mamme, papà e 
maestre. Basta un ab-
braccio fra amici-
compagni di classe, un 
lavoro di gruppo, uno 
scambio di cappelli e … 
oplà, il contagio è già 
avvenuto. Tanti i pro-
dotti usati tra quelli 

Finalmente si riparte 

Il testimone della lunga 
tradizione del “Grilliz…
news”, giornalino pub-
blicato in questa scuola 
per più di un decennio, 
non è stato lasciato 
cadere.   

continua a pagina  2  

Sono Al Pidocchio. 
Quando il gioco su 
una testa si fa 
duro, sono pronto a 
saltare su un’altra! 

fondire l’argomento sulle 
“piccole pesti”, anche dal 
punto di vista scientifico.                                                                                 
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a pagina 2 

il sondaggio 

sulla mensa   

I bambini della Grilli hanno tro-
vato il primo giorno di scuola 
una grande sorpresa. Nella 
mensa non c’era la capo chef 
Angela, ma nuove cuoche. Ange-
la era molto amata, tanto che 
alcuni la chiamavano “la 
dea della cucina”. Le 
nuove arrivate quindi 
hanno avuto il difficile 
compito di non farla 
rimpiangere. Sono cam-
biati anche i menù e 
questo ha fatto molto 
discutere gli alunni 
della Grilli. Secondo 
alcuni Federica (è così 
che si chiama la nuova 
cuoca) cucina meglio i 

primi piatti, per altri i secondi 
di Angela speziati e saporiti, 
erano imbattibili. Per molti il 
menù dietetico proposto dal 
Comune di Roma è forse poco 
elastico e un po’ troppo mono-

La novità è servita. Cambiano le cuoche e i menù 
tono. Magari un tocco di fantasia 
per rendere più appetitose le 
pietanze non guasterebbe. Alcuni 
alunni pensano infine che proprio 
al Comune si potrebbe chiedere 
qualche variazione all’attuale 

menù. Proveranno dav-
vero ,  a  i n v i are 
l’istanza? 

Redazione Cronaca 

farmaceutici, di erbori-
steria, quelli realizzati 
con vecchi metodi e  
attraverso ricette per 
ritrovati “fatti in casa”, 
ma loro, gli “irriducibili”, 
ritornano alla carica. 
Parecchi anni fa, gli in-
desiderati ospiti erano 
sintomo di sporcizia e 
povertà, oggi invece 
infestano anche le teste 
più pulite e resistono ai 
trattamenti  più drasti-
ci. Per questo, il nostro 
giornale ha voluto appro-
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Silvia, l’aiuto — cuoca, al lavoro 
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 Vecchi come i dinosauri, ma ancora vivacissimi 
to inoltre che gli attuali pidocchi hanno 
due origini genetiche diverse: un tipo si 
trova in tutto il mondo e si è evoluto 
sull’Homo Sapiens, nostro antenato, e 
l’altro tipo si trova solo nelle Americhe 
e si é evoluto sull’Homo Erectus, 
“balzando” 25.000 anni fa in occasioni 
di combattimenti e cannibalismo 
sull’Homo Sapiens. Secondo questi stu-
di quindi oggi i bambini avrebbero in 
testa alcuni pidocchi evoluti su due 

specie diverse di uomini primitivi, come 
a dire che “le tracce del nostro passato 
sono scritte nei nostri parassiti”.  
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I pidocchi hanno iniziato a infestare 
mammiferi e uccelli, da prima della 
fine dell’epoca dei dinosauri. Quando 
mammiferi e uccelli si sono evoluti 
insieme a loro si sono trasformati 
anche i pidocchi per adattarsi alle 
nuove caratteristiche dei loro ospiti. 
Così facendo, sono arrivati fino a noi, 
unici vertebrati forse ad averne di 
tre tipi (quelli del pube, dei vestiti e 
del capo). I ricercatori hanno scoper-

Questa è la 
vera vita da 
pidocchio 

Cosa sono, come sono, come si manifestano i pidocchi? 
I pidocchi sono piccoli insetti grigi e bianchi. Per nutrirsi di sangue pungono il cuoio capelluto rilasciando liquidi che pro-
vocano prurito. I piccoli misurano meno di 1 mm, ma in 10 giorni diventano adulti e misurano 3 mm. La femmina vive fino 
a 3 settimane, periodo in cui depone circa 300 uova. Queste ultime, chiamate lendini, sono lunghe circa 1 mm, di colore 
grigio o bianco e con un aspetto allungato. Le lendini si schiudono entro 6/9 giorni.  

Come liberarsene? 
Dopo un normale shampoo, sui capelli umidi, applicare un antiparassitario. Attendere qualche minuto perché faccia ef-
fetto, poi risciacquare, quindi pettinare con pettini a denti stretti per portare alla luce pidocchi e lendini da eliminare. 
Si consiglia anche di lavare, per 10 minuti in acqua a 60°, pupazzi di peluche, lenzuola, abiti, pettini e spazzole, dove 
possono essere annidate le lendini. Dopo aver eliminato i parassiti, è bene spruzzare sul capo una lozione che tenga lon-
tani altri pidocchi. 

SEGUE DALLA PRIMA  

Eccoli di nuovo dunque i “ragazzini  
narranti”, che raccontano se stessi, 
le loro prime esperienze collettive, 
curiosano, si documentano e comuni-
cano scrivendo di temi di attualità, 
cultura, storia, sport, cronaca. “La 
voce del Gianicolo” è il nome scelto 
dai 19 piccoli redattori per la nuova 
testata. Nome un po’ pretenzioso per 
un gazzettino di classe, ma che forse 
lascia trasparire l’ambizione di co-
gliere, nei limiti dei mezzi e delle 
capacità dei bambini di una quarta 
elementare, gli echi delle vicende 
che da questo colle hanno segnato la 
storia del nostro Paese. Fino alle 
generazioni più recenti, che in queste 
aule hanno incontrato le occasioni 
della loro prima formazione. 

La maestra Paola 

      La mensa, il sondaggio 
Abbiamo chiesto a 73 bambini della Grilli se 
hanno nostalgia di Angela, quali erano i piat-
ti che cucinava meglio, quali invece preferi-
scono tra quelli preparati dalla nuova cuoca 
Federica. Infine abbiamo domandato cosa 

consigliano per migliorare la mensa.  

I risultati nel grafico qui sotto. 
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La storia del cannone e la tradizione dello sparo  
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A partire dal 1904 (con una 
interruzione iniziata nel perio-
do della 2^ Guerra Mondiale 
per gli eventi bellici, e durata 
fino al 1959), dal Gianicolo, 
ogni giorno, alle dodici in pun-
to, viene sparato un colpo di 
cannone a salve per annuncia-
re il mezzogiorno. Papa Pio IX 
introdusse questa usanza il 1° 
dicembre 1847, per avere un  

unico segnale dell’ora, al posto 
di quello delle campane delle 
chiese di Roma, che non suona
- 

L’intervista 

Siamo andati  ad assistere 
alla cannonata  di mezzo-
giorno e abbiamo fatto qual-
che domanda all’artificiere, 
cioè al militare che si occupa 
di preparare la munizione a 
salve, che fa rumore, ma non 
spara alcun proiettile. Ha 
preferito non dirci il suo 
nome perché, per parlare 
con noi, avrebbe dovuto 

essere autorizzato.   

“Che tipo di cannone è quello 
del Gianicolo?“: “È un 105/22,  
105 è il calibro,  22 è il rap-
porto tra la lunghezza  del 
cannone e il calibro del proiet-
tile”. 

“Quali militari vengono scelti 
per far sparare il cannone?”: 
“Per far sparare il cannone 
servono,  oltre all’artificiere, 

una squadra composta da un 
capo-pezzo e due serventi.  I 
s o l d a t i  p r o v e n g o n o 
dall’Ottavo Cerimant di Ro-
ma.  Cerimant vuol dire Cen-
tro rifornimento e manteni-
mento. L’esercito ne ha in 
tutta Italia “.  

“È la prima volta che svolge 
questo incarico?“: “No, non è 
la prima volta,  lo faccio una 

BUM: È MEZZOGIORNO! 
Parla uno degli artificieri del Gianicolo  

settimana all’ anno, oramai 
da otto anni . Il resto della 
squadra invece cambia ogni  
giorno”. 

“Cos’era in origine il ri-
messaggio dove viene ri-
posto il cannone dopo lo 
sparo di mezzogiorno?”: 
“In origine il rimessaggio 
era una stalla, probabil-
mente trasformata poi in 
deposito”.  

Una bella tradizione que-
sta del Gianicolo, diventata 
irrinunciabile per i bambini 
della scuola Grilli, che si 
sentono confortati dalla 
cannonata, perché indica il 
finire della quarta ora di 
l e z i o n e ,  i n s i e m e 
all’imminente arrivo del 
pranzo  e della ricreazione 
più lunga del corso della 
loro giornata da studenti. 
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E il litigio, si trasforma in un gioco   
Riceviamo dalla classe IV e 
volentieri pubblichiamo. 

A scuola giochiamo spesso a 
“MIO TERRITORIO”. Funzio-
na così: due bambini, che im-
personano due trogloditi,  
impugnano dei bastoni che 
battono per terra. Correndo e 
urlando :”MIO TERRITORIO, 
MIO TERRITORIO” con voce 
da ”cavernicoli”, devono af-
ferrare i bambini-esploratori 
mentre invadono il “loro suo-
lo”, rincorrendoli. Quando i 
due giocatori catturano qual-
cuno, lo mettono in ”prigione”. 

Si può essere liberati solo se 
toccati da un compagno in 
gioco, non ancora “beccato”. 

Lo consigliamo, come passatempo da fare all’aperto, a tutti 
i compagni della Grilli. La regola principale è non afferrare 
mai, nessuno, con violenza. Il numero dei giocatori va da 6 a 

quanti vogliono essere i parte-
cipanti.  Il rapporto tra troglo-
diti ed esploratori però, deve 
sempre rispettare la propor-
zione di 2 a 4. Nato addirittura 
da un litigio tra bambini e bam-
bine nel giro di poche ore è 
diventato, tra i tanti giochi, il 
più praticato da noi, dall’inizio 
di questo anno scolastico alla 
prima metà di gennaio. 

 

vano mai in armonia a mez-
zodì. Nel corso di tutti 
questi anni, sono stati usa-
ti quattro tipi di cannoni 
diversi, posizionati rispet-
tivamente a Castel 
Sant’Angelo, a Monte Ma-
rio e poi al Gianicolo da 
dove, l’attuale pezzo, 
“tuona” dal 1991. 



GIANO, ANITA & CO 
Dalla nostra Redazione “pillole storiche” sul Parco della memoria: il Gianicolo 

Ecco le prime due 

razza per cercare di acchiappare 
Mimmo il pipistrello, che l’autore 
definisce il “cugino di Batman”. Il 
libro, pubblicato a novembre 2011 
dalla casa editrice ”:duepunti edizio-
ni”, fa parte della collana “Zoo Scrit-
ture Animali”, ed è stampato su una 
carta “ecologica” molto particolare, 
perché ricavata da escrementi di 
elefante pressati. “Le avventure di 
Super Trappi” è consigliato ai lettori 
di  tutte le età ed è disponibile nelle 
librerie Feltrinelli e Mondadori. 
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storia narrata attraverso tante pic-
cole  storie, tenere e a 
tratti divertenti, come 
l’episodio in cui Trappi 
fa amicizia con un geco 
di nome Truffò , diven-
tato “critico cinemato-
grafico” (il nome del 
geco ricorda quello di un 
famoso regista france-
se). Il piccolo rettile 
viveva infatti in un cor-
tile dove c’era un’arena 

in cui ogni sera veniva proiettato un 
bel film; spassoso pure l’episodio in 
cui il felino protagonista esce in ter-

Il libro “Le avventure di Super Trappi” 
é stato scritto da Fulvio Ab-
bate e disegnato da 
un’illustratrice giovanissima, 
sua figlia Carla, che fa anche 
parte della nostra redazione. 
Carla ha realizzato i disegni 
del libro che racconta di 
Trappi, un felino “femmina” 
dal manto bianco e nero, a-
dottato nel gattile della pira-
mide Cestia. La gatta vive 
delle avventure fantastiche 
quasi tutte ambientate nella sua città 
d’origine, Roma, dove incontra nuovi 
amici anche di altre specie animali.  Una 

Una super gatta romana, affamata d’avventure 

Giano, il leggendario 
fondatore del Giani-

colo. Era originario della Tes-
saglia. Arrivato a Roma fu 
accolto dal re Camese, che 
governava il Lazio. Il re decise 
di dividere con lui il regno. 
Dopo molto tempo Camese 

morì e Giano restò a regnare 
da solo. Su un colle costruì un 
villaggio che prese nome da 
lui: Gianicolo. Una delle leg-
gende su di lui racconta che, 
siccome il suo nome deriva da 
“janus”, che ricorda la parola 
latina “ianua” il cui significato 
é ”porta della città”, era con-
siderato il protettore e guar-

diano del Gianicolo. Si diceva 
vedesse tutto quello che suc-
cedeva fuori e dentro la città. 
Infatti viene raffigurato con 
due volti e chiamato Giano 
“bifronte”. Secondo la leggen-
da ebbe due figli: uno si chia-
mava Tiber. Da lui prese nome 
il Tevere, il fiume di Roma. 

La recensione 

dio della guerra detta dei Far-
rapos (straccioni) che è stata 
combattuta per l’indipendenza 
del  Rio Grande do Sul (l’attuale 
Uruguay) dal Brasile. Anita è 
raffigurata mentre fugge di 
notte dal villaggio di Mostardas, 
attaccato di sorpresa, con in 
braccio suo figlio Menotti nato 
da poco, e una pistola in pugno. 
Morì a 28 anni, vicino Ravenna, 
mentre era in fuga con Garibaldi 
dopo la caduta della Repubblica 
Romana. Il monumento realizza-
to dallo scultore Mario Rutelli é 
stato inaugurato il 4 giugno 
1932. Al suo interno sono custo-
dite le ceneri di Anita. La sta-
tua è proprio a ridosso della 
scuola Grilli e ai bambini che la 
frequentano piace pensare che 
Anita, lanciata al galoppo, li 
protegga e li inviti a correre in 
giardino. 

La statua di Anita 
Garibaldi. 
Ana Maria de Jesus 

Ribeiro da Silva ( il nome com-
pleto di Anita) nacque in Brasi-
le nel 1821. Divenne la compa-
gna di Garibaldi, da cui ebbe 
quattro figli, e al cui fianco 
combatté nelle lotte per la 
libertà dei popoli, prima in Sud 
America e poi in Italia. Il mo-
numento è ispirato a un episo-

Mezzi pubblici che percorrono la Passeggiata del Gianicolo: 

• autobus 870, con capolinea a Via Paola  

•  navetta 115, Trastevere - Terminal Gianicolo 

Per aggiornamenti: www.atac.roma.it 

 


