
L’aria nella 
Locride: 
tra salubrità 
e insalubrità
Lavoro multimediale svolto dagli alunni della 4 E (2022-23)

Ispirato a «L’insalubrità dell’aria nella Milano 

raccontata da Andrea De Carlo» ed a «La 

salubrità dell’aria» (Odi di Giuseppe Parini).



«Appena sceso dal 
treno e uscito nel 
piazzale davanti 
alla Stazione 
Centrale…»

Andrea De Carlo



«Per i viali già 
pieni di traffico 
pesante, scie di 
gas irrespirabili.»

Andrea De Carlo



«I passanti lungo i 
marciapiedi 

sembravano fantasmi 
dall’andatura 

incerta»

Andrea De Carlo



«I pochi alberi visibili erano 
stati capitozzati nella 
maniera più barbara.»

Andrea De Carlo



«Le vetrine 
traboccanti delle 

boutiques e le 
salumerie e I negozi 

di primizie e le 
gioiellerie.»

Andrea De Carlo



«I bambini senza colore 
trascinati per mano[…] e 

mi è venuto un vero terrore 
all’idea che i miei figli 
potessero vivere in posto 

come quello. » 

Andrea De Carlo



«Ben larga 
ancor natura  
fu a la città 
superba  di cielo 
e d’aria pura»

Giuseppe Parini



«E il 
meriggio 
a’ bei colli 
asciuga i 
dorsi 
molli.»

Giuseppe Parini



«Io de’ miei colli 
ameni  nel bel clima 
innocente passerò i 

dì sereni»
Giuseppe Parini



«Qui con la mente 
sgombra, di pure 

linfe asterso,  
sotto ad una 

fresc’ombra …»

Giuseppe Parini



« Oh! fortunate  genti che in dolci 
tempre  quest’aura respirate  rotta e 
purgata sempre da venti fuggitivi  e 

da limpidi rivi.»

- Giuseppe Parini

Giuseppe Parini



Terrore, paura, timore del domani possono esser associati 

alla descrizione narrata da De Carlo, il quale presenta un 

mondo distopico e quasi innaturale dove predominano 

incertezza e caos. Tuttavia tale futuro non può e non deve 

essere associato completamente alla Locride : una terra che 

ha tanto da offrire nonostante sia spesso oppressa dal ‘mero 

giogo’ di pochi.  La salubrità delle bellezze naturali, la 

tradizione folcloristica e culinaria fanno della Locride uno dei 

tanti fiori all’occhiello del Mediterraneo intero. Per questo e 

per tanti altri motivi noi ragazzi della 4E conveniamo nel 

ribadire che i nostri figli saranno, come diceva Parini, 

«Fortunate  genti » nel crescere in questa bellissima terra. 

«[…] e mi è venuto un vero 
terrore all’idea che i miei figli 
potessero vivere in posto come 

quello. »

Per noi non è così !

Ringraziamo i paesi  della Locride fotografati  nella presentazione:

Africo Nuovo, Canolo, Gerace, Gioiosa Jonica, Locri , Roccella Jonica, Siderno.


