
IL GIORNALINO DELLE CALVINO  

 

Abbiamo iniziato l’anno scolastico con un grande dolore, stiamo vivendo tutti un anno difficile…  
Abbiamo scelto di non dedicare una rubrica specifica al covid (come invece era stato fatto nell’ultimo nu-
mero in cui tanti ragazzi avevano scritto su questo) ma di continuare con alcune delle nostre rubriche soli-
te; sentiamo che i ragazzi hanno bisogno di normalità, di relazioni, di attenzioni e ascolto. Solo una pagi-
na, questa prima pagina, per riassumere quello che viviamo: perdite, ma anche speranze, voglia di resiste-
re, impegnarci e fare cose insieme!                                                                            Il gruppo di redazione 

  

Le nostre rubriche e i loro simboli: 

  IL MONDO A TUTTO TONDO: i nostri pensieri su ciò che accade→ 

DIREZIONE NORD: riflessioni, pensieri, monologhi interiori 

WHAT'S UP?: quello che viviamo senza i banchi di scuola→ 

FREEDOM WRITERS: scritture libere, ogni forma e contenuto 

FAHRENHEIT 451: recensioni di libri, film, spettacoli→  

NON SOLO CALCIO: la pagina, le pagine sportive 

 

 



 

LO STRANO CASO DELLA  
BALENA SPIAGGIATA 

 
Il 14 gennaio 2021 è stata avvistata una balena 
nel porto di Sorrento, piccola cittadina campa-
na affacciata sul Golfo di Napoli, dove sono 
nata e ho vissuto fino al 2018. Se per i Sorren-
tini è normale vedere il mare ogni giorno, è 
assolutamente eccezionale vedere una balena, 
che non nuota solitamente in fondali bassi e 
vicino alle coste.  
La balena è stata vista infrangersi insanguinata 
sulla banchina del porto e poi è sparita. Qual-
che giorno dopo è stata trovata morta sul fon-
dale. Forse si trattava della madre dell’esemplare visto in difficoltà nel porto. 
Dopo pochi giorni la balena è riemersa e sono state avviate le operazioni per il recupero e lo smaltimento 
dell’animale, portato nei cantieri navali di Napoli con un’imbarcazione al traino. 
Si è trattato di un evento assolutamente eccezionale, che ha interessato il mondo scientifico e non solo. Gli 
abitanti di Sorrento, inoltre, hanno collegato il ritrovamento alla leggenda del Santo Patrono della città, 
Sant’Antonino, che si racconta abbia salvato un bambino dalla bocca di una balena.   

Ho avuto la fortuna di poter intervistare la dott.ssa Carmela Guidone, biologa naturalista dell’Area Marina 
Protetta Punta Campanella. 
Ecco le risposte dell’esperta alle mie domande: 
Di che specie si tratta? 
Si tratta di una la balenottera comune (Balaenopteraphysalus).  
La balenottera è l’unico misticete (sottordine dei Cetacei) provvisto di fanoni ( lamine presenti nella bocca 
che sostituiscono i denti). La balenottera comune è il secondo animale più grande, dopo la balenottera az-
zurra, che sia mai esistito sulla terra.  
È comune vedere esemplari di queste dimensioni sulle nostre coste? 
La balenottera comune  trovata spiaggiata sui fondali del porto di Sorrento ha una lunghezza di 19,77 m. 
Un animale di questa lunghezza non è mai stato registrato negli archivi.  Ci sono stati altri avvistamenti di 
balenottere, tuttavia sono più comuni gli avvistamenti di capodogli e i delfini. Bisogna anche dire che in 
passato si veniva a conoscenza di notizie attraverso il passaparola, oggi grazie alle nuove tecnologie la no-
tizia passa attraverso i social e in pochissimo tempo raggiunge anche paesi lontani. 
Avete scoperto qualcosa con gli esami che avete fatto voi biologi? 
Ci sono osservazioni semplici, ad esempio che la balenottera che si trova inerme un fondale, impiega circa 
48 ore per riemergere. Che si formano all’interno del suo corpo dei gas per cui si gonfia. Alcuni gas fuorie-
scono dalle aperture boccali e anali. Invece nel caso del Capodoglio può portare anche all’esplosione del 
corpo. Durante la necroscopia è risultato che l’animale fosse in buono stato di nutrizione e che presentava 
delle scoliosi associata ad una spondiloartrosi cronica a livello lombare (patologia della colonna vertebra-
le). Questo può essere ascrivibile a fattori anagrafici,  quanto nutrizionali, infettivi o traumatici pregressi.  



 
 

Se eravate sulla scena, cosa avete pensato? 
La primissima cosa che ho pensato è stata: “ma quanto è grande questo animale!!!! ”. Lungo  19,77 m e 
pesante più di 70 tonnellate.  La domanda che penso che ci siamo fatti un po’ tutti: “come è possibile che 
un animale così grande, che si trova sopra fondali alti, oltre i 2000 m di profondità, sia entrato in un picco-
lo porto con un fondale molto basso”.  
 

Cos’ è la necroscopia?  
La necroscopia è un’indagine interna e esterna di 
un animale senza vita (post mortem). La necrosco-
pia è un’indagine molto importante e quindi richie-
de l’intervento di esperti specializzati . Necessita 
di analisi di laboratorio approfondite che possono 
richiedere anche molto tempo. Uno dei campioni 
raccolti è stata la cera che si trova nell’orecchio 
esterno,  con il fine di determinare l’età dell’esem-
plare in maniera scientifica (la stima dell’età di 
questi animali viene effettuata analizzando questa 
sorta di tappo di cerume che si accumula con l’età 
formando varie lamine. Le analisi di laboratorio e 
il confronto tra gli esperti cercheranno di chiarire il 
più possibile quali siano stati i principali fattori 
che hanno contribuito alla tragica fine di questo 
gigante del mare. 
 
Dove verrà portato lo scheletro della balena? 
Lo scheletro della balena è stato trasportato e sotterrato nel cimitero di Sorrento, in una parte isolata. Re-
sterà lì per tutto il 2021 per permettere che le ossa si asciughino. Nel 2023 lo scheletro sarà lavorato 
dall’Università di Padova e poi, quando sarà pronto, si collocherà al porto di Marina Piccola (Sorrento) 
oppure al Centro Visite dell’Area Marina Protetta Punta Campanella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        
        Annachiara Giusto 

 



 

 
AL FUMO!!! 
 
 
La scienza ci dimostra che il fumo è un grande pericolo per  
la salute. Come riportato dal sito del Ministero della Salute, che se-
gnala tutte le problematiche legate al fumo sulla base dell'evidenza 
scientifica, sono elevate le probabilità di contrarre il cancro, malattie 
cardiovascolari e respiratorie.  
 

Inoltre il fumo ha un effetto negativo sul sistema riproduttivo dell’uomo e della donna, riducendo la ferti-
lità di entrambi e causando la nascita prematura dei bambini. 
Un grande problema è anche quello rappresentato dal fumo passivo, che è dannoso per chi sta attorno ad 
un fumatore. 
Come si è visto, gli aspetti negativi al fumo sono numerosi, allora perché sono così tanti i fumatori e le 
fumatrici? La risposta si trova nella dipendenza da nicotina. 
La dipendenza da nicotina, come riferito dall’Istituto Humanitas, è 
l’incapacità di smettere di assumere questa molecola presente nel ta-
bacco, anche con la consapevolezza dei gravi rischi che si corrono per 
la salute. Una delle principali cause della dipendenza da nicotina è la 
sua capacità di generare una sensazione di piacere. 
Smettere di fumare è davvero difficile, ma ci sono tanti buoni motivi 
per farlo: ne fa una lista molto completa il sito dell’AIRC, una fonda-
zione molto importante che si occupa della ricerca sul cancro.  
Prima di tutto, bisogna smettere per conservare la propria salute in ot-
timo stato; al fumo, infatti, si possono attribuire lo sviluppo della mag-
gioranza dei casi di tumori al polmone, alla gola, al seno, alla vescica, 
all’intestino e a molti altri organi. Fumare, inoltre, favorisce anche la 
possibilità di contrarre patologie legate al cuore.  
Smettere di fumare è anche un bene per chi ci sta intorno, che ogni 
giorno, a causa del fumo passivo, ha un alto rischio di ammalarsi. Ma 
non si tratta solo di salute; sigarette, sigari, pipe sono molto costosi, 
quindi smettere di fumare permette anche di risparmiare molti soldi. 
La dipendenza è anche psicologica, smettendo di fumare ci si sente 
più liberi e non schiavi di un vizio.  
Un’altra conseguenza del fumo è quella di avere un aspetto esteriore degradato: denti gialli, alito catti-
vo… 

Infine, però, tutte queste informazioni che ho riportato in questo tema, indicano che in realtà la cosa mi-
gliore da fare è non iniziare mai a fumare, per evitare tutti i numerosi rischi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilde Francesconi 



CORSO DI LATINO 
 

Anche quest'anno alla scuola Calvino si è svolto il corso di Latino, con la 
Prof. di Lettere Ilenia Giarretta. A differenza degli altri anni è stato fatto su 
Meet, per evitare il contatto tra alunni di classi diverse. 
Abbiamo scoperto che molte parole della nostra lingua derivano dal Latino, 
come per esempio audio, video, idem, curriculum, gratis, extra... e molte altre 
ancora e siamo arrivati a studiare la 2° declinazione. 
Il latino sviluppa le capacità logiche, aiuta a capire l'origine della nostra lin-
gua e della nostra cultura e inoltre ci aiuta a conoscere e a capire i grandi au-
tori del passato, come Virgilio e Cicerone. 
Perfino Zuckerberg si è basato sul latino per la creazione di Facebook!!! 
Secondo me è stata un'esperienza molto bella e utile e la consiglio special-
mente a chi, dopo la scuola media, vuole frequentare un liceo, scientifico, 
classico o linguistico. 

Damiano Paganelli  

I DORAYAKI 
 

Il 22 dicembre 2020 nella cucina della scuola media Cal-
vino, io e altre due ragazze insieme ad una prof abbiamo 
preparato i dorayaki.  
La preparazione è stata divertente, abbiamo messo tutti 
gli ingredienti in una ciotola e li abbiamo mescolati con 
una frusta, poi li abbiamo cotti in padella e infine farciti 
con la nutella. 
Mi è piaciuta molto questa attività, è stata piacevole e 
diversa dal solito. 

Bruno Bova 

UN VIDEO PER RIFLETTERE 
 

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, che si celebra 
ogni anno il 20 novembre, abbiamo guardato in classe un video che parla di 
questo argomento.  
Il video (intitolato Non solo un sogno e realizzato dal Consiglio civico dei ra-
gazzi e delle ragazze di Reggio Emilia) racconta la giornata di una bambina: al 
mattino si alza dal letto nella sua bella casa confortevole, si lava, quindi va a 
scuola e, durante la ricreazione, gioca con i suoi amici. Nel pomeriggio fa i 
compiti, suona il pianoforte e alla sera cucina con la mamma.  
A un certo punto la ragazza si mette a guardare le foto di lei e della sua famiglia 
finché queste, una ad una, non scompaiono tutte e lei si risveglia sola, sul ciglio 
della strada, sporca e infreddolita: era stato tutto un sogno, lei non ha una fami-
glia, una casa, degli amici, un’istruzione. 
Su questo video abbiamo riflettuto in classe e ci siamo resi conto che noi diamo 
per scontate tutte queste cose ma purtroppo, nel mondo d’oggi, non tutti i bambini riescono ad averle. Per 
esempio ci lamentiamo di andare a scuola, mentre alcuni bambini non possono andarci. Siamo giunti alla 
conclusione che tutti i bambini dovrebbero avere dei diritti e che è compito di tutti rispettarli.  
Ecco quali sono alcuni diritti dei bambini che osserviamo in questo video: avere una casa, vivere nell’igie-
ne, avere un’istruzione e il diritto di parola, poter giocare, avere del cibo, poter sviluppare se stessi attra-
verso la cultura e gli hobby e, infine, ma non per importanza, avere una famiglia.  
Questo è il link del video, guardatelo, è molto bello! https://youtu.be/QOmL2Rj-bWM 

                                                                                       Matteo Tinti 



 

LA STORIA DEL LIBRO 
 

Il 22 gennaio di quest’anno a scuola abbiamo avuto un incontro on-line con un’esper-
ta delle Gallerie Estensi di Modena che ci ha raccontato la storia del libro e dell’edi-
toria.  
In realtà per la nostra classe questa è stata la “seconda puntata”: avevamo già avuto 
un altro appuntamento in cui ci avevano fatto vedere bellissimi manoscritti e miniatu-
re conservate a Modena e ci avevano raccontato la storia del libro dal papiro, alla per-
gamena, alla fabbricazione della carta con gli stracci. 

 

In questo incontro, ora che abbiamo studiato Gutenberg e l’invenzione della stampa a caratteri mobili, l’e-
sperta ci ha presentato 3 figure importanti dell’editoria. Aldo Manuzio, editore e tipografo dell’inizio del 
‘500, è quello che ha introdotto il carattere a stampa in corsivo, il numero di pagina, il frontespizio e ridot-
to la dimensione dei libri. Con le sue numerose innovazioni ha segnato la storia dell’editoria.  
Un’altra figura importante è Giovanni Battista Bodoni. È stato un incisore, tipografo e stampatore del 1800 
che ancora oggi è noto per i caratteri di stampa da lui creati, che assomigliano molto al times new roman 
che tutti conosciamo.  Questo carattere è utilizzato di frequente nei libri e nei giornali per la sua facile leg-
gibilità: Bodoni aveva già capito che per invogliare a leggere anche il carattere è importante!  

Poi troviamo Angelo Formiggini e non è un caso che abbiamo conosciuto 
questa figura modenese proprio poco prima della Giornata della Memoria. 
Formiggini viene da una ricca famiglia ebrea, a Modena da oltre 300 anni (i 
suoi antenati erano stati i gioiellieri dei duchi Estensi). Laureato in giurispru-
denza e filosofia, aveva scritto la tesi di laurea sulla risata, non perchè fosse 
un pagliaccio o non volesse parlare di cosa serie, anzi, ma era convinto che la 
risata accumunasse tutti gli uomini e sognava che un giorno l’umanità impa-
rasse a ridere tutta insieme.  
Fu editore dal 1908 e pubblicò diverse collane importanti, fino al 1938 quan-
do in Italia entrano in vigore le leggi razziali e da allora iniziò a convincersi 
che non valesse la pena vivere. Lui che aveva scelto come suoi motti 
“AMORE E LAVORO SONO LA VITA” e “ANCHE IL RISO È VITA” 
pianifica la sua morte per alcuni mesi: lascia alcune delle sue collane alla bi-
blioteca estense e nel novembre del 1938 si lancia da 89 metri, la cima della 
Ghirlandina. 
In una lettera ad un suo colle-
ga, Formiggini precisava che 
si sarebbe gettato con in tasca 

una lettera per il Re ed una per Mussolini, e con le tasche 
piene di soldi perché i fascisti non potessero dire che si 
fosse ucciso per motivi economici. I giornali del tempo 
furono obbligati a non scrivere nulla sulla sua morte.   
L’incontro è durato circa un’ora e alla fine ci siamo con-
frontati su quello che ci era stato raccontato. Per noi questa 
lezione è stata importante perché ci ha fatto approfondire 
l’argomento della storia dei libri e perché ci ha permesso di 
riflettere sulle leggi razziali. 

Gloria Casini e Nicolò Venturelli 



 

MANEGGIARE CON CURA 
 

Le parole hanno un peso, possono essere un pugno in fac-
cia ma possono essere anche cose belle che non dimenti-
cherai mai. Alcune parole belle che mi sono state dette in 
classe sono: 
Ti voglio bene! Mi sei mancata! 
Però mi sono state dette anche cose brutte che sono state 
come un pugno in faccia: Sei magrissima. Ma mangi? 

Per alcune persone non 
vai mai bene, trovano 
sempre un difetto… 
“non ti dovevi tagliare i 
capelli”… 
Se ti vesti come vuoi tu, 
ti dicono che ti vesti ma-
le, se sei magra che devi 
mangiare di più, se sei 
in sovrappeso che devi 
dimagrire…  Le parole 
hanno un peso e anche 
molto grosso.  
Bisogna stare attenti! 

Chiara Romano 
 
 

Le parole che fanno stare bene sono i complimenti; quando uno mi dice che 
sono stato bravo, io mi emoziono di gioia; quando qualcuno mi dice che non 
so fare niente, io mi sento male dentro.                              Federico Vassallo 
 
Per me le parole che ti fanno stare bene sono quelle che fanno alzare la con-
fidenza, quelle che fanno ridere e sorridere e quelle che danno affetto. 

Kirsten Romasanta 

 
Io sono una che cerca di pensare prima di parlare, ma a volte mi scappano 
delle parole e poi mi pento di averle dette.                              Giulia Manzini 
 
Io so che non dovresti farti condizionare da quello che ti dicono, però poi 
quando ti insultano sempre con le stesse parole, inizi a pensare che sia vero. 
Prima sei ferito, poi fai finta che non ti importi niente, anche se in realtà stai 
male e stai morendo dentro, ma alla fine ti convinci e inizi a pensare che sei 
come ti descrivono gli altri e ti fermi così.                                     Alice Serra 



UN VIAGGIO VIRTUALE 

Martedì 2 febbraio io e la mia classe abbiamo fatto un incontro su Meet con una guida 
delle Gallerie Estensi a Modena. 
L'obiettivo principale era quello di imparare a conoscere la storia delle varie carte geo-
grafiche, e riuscire a differenziarle. La guida ha iniziato subito a parlare in modo speci-
fico e dettagliato delle varie fonti storiche sotto forma di cartine. Mi ha colpito molto 
che si vedeva quanto lei apprezzava tutto ciò che è storico e così riusciva a trasmetterci 
l’importanza delle cose antiche, un valore inestimabile.  

Io e la mia classe abbiamo visto tante cartine, tutte diverse l’una dall’altra. È stato interessante scoprire 
come le varie culture vedono il mondo diverso dal nostro: per esempio, gli Australiani, vedono il loro con-
tinente in evidenza rispetto agli altri paesi, ma soprattutto le loro mappe sono girate all’incontrario rispetto 
alla mappa del mondo che vediamo noi. 
Abbiamo capito che le carte 
geografiche non sono solo la 
proiezione su carta o su per-
gamena dei luoghi esistenti: 
una mappa, un portolano, un 
atlante ci narrano la visione e 
interpretazione del mondo 
prodotta in un determinato 
momento storico e da a una 
certa cultura con un fine e 
uno scopo ben preciso. Quan-
do cambia il periodo storico o 
la cultura, cambia il tipo di 
rappresentazione del mondo.  
La guida ci ha fatto vedere 
che certi aspetti, ad esempio i 
venti gelidi o quelli caldi pro-
venienti dalle zone equatoria-
li, sono rappresentati diversa-
mente a seconda del popolo, a 
seconda che siano visti come 
ostacoli o come elementi positivi. 
Questa esperienza, mi ha aiutato a comprendere meglio il significato di alcune fonti storiche e capirne 
l’importanza, e a rendermi conto che anche le carte geografiche nascondono tanti segreti e sono davvero 
preziose!  

Aurora Silvestri 



 

 

AN ENGLISH 

PROJECT 

STOP AL CYBERBULLISMO 

Quest'anno, in vista dell’inserimento della materia di educazione civica, le classi hanno svolto attività ri-
guardanti problematiche attuali. In particolare, le classi terze, con le professoresse d’inglese, hanno lavo-

rato su un fenomeno purtroppo ancora presente tra i ragazzi nelle scuole, su cui bisogna riflettere: il cyber-
bullismo. 
Per prima cosa le classi hanno preso parte alla visione di un video sull’argomento, che rappresenta lo 

sconforto e gli stati d'animo che si raggiungono gradualmente quando si è vittima di cyberbullismo. In 
questo caso, la vittima era un ragazzo bravo a scuola che credeva di aver fatto amicizia con una sua com-
pagna di classe, che in realtà gli scriveva messaggi criticandolo sotto un falso nome. Il ragazzo all’inizio 

ci rideva sopra, ma poi la cosa è diventata più seria. La vittima non riusciva a parlarne con gli adulti per 
vergogna, così, per far conoscere la situazione ai suoi genitori e per dare una testimonianza veritiera, ha 
fatto un video. Gli adulti sono poi intervenuti, e la ragazza che bullizzava il protagonista è stata punita. 
Dopo aver fatto visionare il video, i docenti hanno assegnato il compito di riprodurre graficamente, attra-

verso cartoline, poster, disegni, cartoncini… un messaggio o uno slogan destinato al bullo, alla vittima o 
allo spettatore, che avrebbe dovuto confortare il target (in inglese “bersaglio”) o contenere un consiglio 
per i tre soggetti. 

Le classi hanno discusso sui vari ruoli che una persona può avere in questa situazione: “upstander” e 
"bystander”. "Upstander" è una persona che supporta la vittima e la aiuta cercando di parlare della sua 
condizione con uno o più adulti. "Bystander" è invece chi assiste alle azioni del bullo, ma, per paura di 

essere coinvolto, non riferisce a nessuno ciò che ha visto e non interviene nella disputa, nemmeno in dife-
sa della persona oggetto di scherno. Con questo atteggiamento di indifferenza, il bystander non prende 
posizione e a sua volta sostiene il bullo. Questo comportamento non fa cessare l’azione. 

Le classi hanno anche riflettuto sul fatto che il cyberbullismo sia ancora peggio del bullismo di persona, 
poiché il bullo non ha il coraggio di mostrarsi di persona, nascondendosi dietro ad uno schermo chiaman-
do e scrivendo con una falsa identità. In questo modo la vittima può essere deriso in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento e spesso non ne parla con delle persone esterne per timore di essere criticato, ritenendo 
che la causa di tutto ciò sia una propria colpa. Ma è necessario rivolgersi a delle persone adulte come inse-
gnanti e  genitori, per fermare questi atti. Per evitare il cyberbullismo è fondamentale utilizzare i social in 

modo responsabile, ad esempio tenendo il proprio profilo privato, scrivendo messaggi solo a chi si cono-
sce di persona. Il cyberbullo può insultare la vittima in diversi modi come il body-shaming, il name-
calling,  il gossip e spargendo notizie false su essa provocando imbarazzo e malcontento. 

A volte, anche se si sa quale sia la cosa giusta da fare, non è per niente facile sostenere la vittima e diven-
tare un upstander, perché molti hanno paura di essere presi di mira a loro volta, ma la differenza la fa chi 
non si lascia intimorire dalle persone che si credono superiori. Il bullismo e il cyberbullismo possono por-

tare a diversi atteggiamenti non piacevoli, come depressione, vergogna, dolore e solitudine. Perciò è im-
portante pensare alle conseguenze a cui si può giungere, prima di compiere qualsiasi azione, ma anche ri-
spetto all’indifferenza. 

Questa attività è stata molto apprezzata, perchè riguardava un tema molto vicino agli studenti, quindi ha 
riscosso interesse da parte di tutti. In più, il modo in cui è stato affrontato è risultato intrigante e ha coin-
volto tutti gli alunni, sensibilizzandoli sull’argomento affrontato. 
In conclusione: IT ISN’T BIG TO MAKE OTHERS FEEL SMALL !!! 
 

Zineb Amouiyah, Ludovica Bassissi, Viola Fornasier, Chiara Pedrazzi, Benedetta Rossi 



Alessandro Vezzani 

Luca Ligabue  
Matteo Monti  

Damiano Paganelli  
Davide Tavani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

WE HAVE LEARNED TO FLY LIKE BIRDS, 
TO SWIM LIKE FISWE H, 
BUT WE HAVEN’T LEARNED  

THE ART TO LIVING LIKE AS BROTHERS.   
                                        

                                                 Martin Luther King 

Think before you act, even words can hurt. 
 

 

Emily Buccarella 

Viola Carafoli   



Greta Cremonese 

 

Franca Ladurini 



 

I can give you some advice to stop 

cyberbullyng: save the messages 

and show them an adult, don’t an-

swer to emails or bad comments, 

close your social network profile 

for some days and speak with your 

parents. You are stronger than the 

bully and you can overcome him! 

Remember that you are awesome 

and beautiful. The bully can only 

criticise other people because he 

can’t do nothing! 

STOP CYBERBULLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

Chiara Pedrazzi 



VITTORIA!!! 
 

La nostra classe, la prima E, quest’anno ha vinto l’iniziativa 
IO LEGGO PERCHÉ, è stata la classe che ha donato più 
libri alla scuola. Seconde classificate, a pari merito, la prima 
B e la prima C. 
Abbiamo speso 183 euro e con questi soldi abbiamo compra-

to 15 libri per poi donarli alla biblioteca della scuola. I nostri genitori su ogni libro 
hanno messo questa dedica: per diffondere il virus buono della lettura! 
Noi siamo molto felici perché abbiamo vinto il primo premio che è un’ora di ricreazio-
ne fuori dalla scuola, però allo stesso tempo siamo anche un po’ tristi perché il premio non lo possiamo 
usare in questo periodo per via del covid. 
Nella 1E ci sono bravi lettori e scarsi lettori. 
Lettori bravi: 27%  Lettori medi: 63%  Lettori scarsi: 10% 

Tutte le prime in questo periodo stanno leggendo il libro “La legge della giungla” di Davide 
Morosinotto. Alla nostra prof piace il suo modo di scrivere e si esalta quando lo leggiamo. Ci 
sono molte parole nuove per noi, tante descrizioni fatte molto bene, incipit efficaci (in italia-
no stiamo lavorando sugli incipit) che dobbiamo “assorbire” e usare nei testi. Questo libro ci 
sta piacendo veramente tanto. E lo consigliamo a tutti!!!  

Federico Finelli e Daniel Ofori 

UN SALUTO, UN ADDIO, UN ARRIVEDERCI? 
 

Qualche giorno fa è successa una cosa che proprio non ci aspettavamo: era appena finito l’intervallo ed 
eravamo rientrati in classe. Come sempre non ci eravamo ancora seduti e continuavamo a parlare come se 

non fosse finita la ricreazione. È entrato il prof Seghedoni, ma noi non avevamo 
musica quell’ora! Ci siamo subito messi composti e zitti!!! 
Lui ci ha detto che avrebbe cambiato scuola e che ci avrebbe affidato ad un’altra 
prof bravissima per insegnarci musica. Aveva, come sempre, come tutti, la ma-
scherina, quindi non abbiamo capito subito se era uno scherzo (difficile capire con 
la mascherina se uno è felice o triste!). Dopo abbiamo capito che era vero… Ci ha 
salutati, ci ha ringraziati e ci ha fatto tanti auguri per il nostro futuro. A me veniva 
un po’ da piangere perché mi stava molto simpatico, a parte quando mi faceva fare 
i solfeggi e io non ci capisco molto. Non avevo mai avuto un prof maschio e nean-
che così serio e severo, ma mi è dispiaciuto molto perché era anche molto molto 
divertente! Crediamo che a lui andrà tutto bene perché è un tipo che sa gestire tut-
to, perfino la nostra classe!!! 

Janelle Eyo e Blessing Opoku 



SOLIDARIETÀ IN SCATOLA 
 

Qualche mese fa nella nostra scuola Italo Calvino è stata adotta-
ta un’iniziativa per aiutare i meno fortunati.  
Più o meno a metà dicembre, un giovedì la prof di religione è 
venuta a farci una proposta: chi ne aveva voglia e per chi ne ave-
va le possibilità poteva preparare una scatola con dentro una co-
sa calda, una dolce, una per la bellezza, un gioco o comunque qualcosa per divertirsi e un biglietto gentile.  
Appena ho avuto la notizia, ho deciso che ne avrei fatta almeno una, e così hanno pensato molti miei com-
pagni! La mattina dopo la prof di religione sarebbe venuta a ritirare i pacchi. Un solo giorno per organiz-
zarci e… incredibile… la nostra classe ne aveva tantissime! 
Da una mia amica ho avuto l’informazione, al contrario di quanto pensassi, che non tutte le classi ne ave-
vano preparate quante noi, la sua per esempio ne aveva fatte pressoché un paio. Dico al contrario di quanto 
pensassi perché non pensavo che la nostra classe fosse particolarmente attiva in questo genere di iniziative,  
ma molto felicemente mi sono dovuta ricredere. Lo stesso giorno all’ora di religione la prof ci ha fatto ve-
dere il video di tutte le scatole raccolte, ed erano veramente un’infinità!! Poche classi erano state come 
quella della mia amica e molte di più erano state come noi.  
Io il pacco lo ho fatto, sono stata fortunata perché mi ero messa un po’ avanti con i compiti quindi ho avuto 
tutto il tempo necessario per pensarci e trovare tutto.. Qualche giorno dopo la prof di italiano ci ha detto 
che sua figlia, come anche noi, appena messa al corrente della cosa, si era subito gasata tantissimo e il 
giorno dopo, anche se anche non sapeva niente di musica, aveva la sua scatola! 

Alcuni prof ci hanno detto che si 
sono stupiti molto del comporta-
mento di noi studenti, che anche 
se non avremmo avuto niente in 
cambio, non ci sarebbe stato al-
cun merito, non si sarebbe saputo 
nemmeno chi lo avesse fatto e 
chi no, ci siamo dati molto da 
fare. Una volta tanto hanno do-
vuto ammettere che siamo stati 
migliori del previsto! Questa ini-
ziativa mi è piaciuta molto, solo 
mi è dispiaciuto per un mio com-
pagno che aveva preparato la 
scatola però venerdì non è venu-
to, quindi non è riuscita a conse-
gnarla. 

Maria Alfani 



VADO A SCUOLA, Pascal Plisson. QUAL É LA VERA RICCHEZZA? 
                                                              

Dal momento che in geografia stiamo studiando i paesi del Sud del mondo, la 
professoressa ci ha proposto questo film per farci capire meglio la situazione che 
vive la gente che abita in quei luoghi. 
Il film racconta di come quattro ragazzi: Jackson, Zahira, Carlos, Samuel, da par-
ti diverse del mondo vadano a scuola tutti i giorni per sentieri ostili e selvaggi, 
rischiando a volte la loro stessa vita pur di imparare. 
Jackson è un ragazzino di 11 anni del Kenya che per andare a scuola deve attra-
versare 15 km di savana assieme a sua sorella minore impiegando due ore e pas-
sando per un sentiero rischioso sul territorio degli elefanti. 
Zahira è una ragazzina di 12 anni dell'Atlante marocchino e parte il lunedì matti-
na dal suo villaggio e resta a scuola tutta la settimana tornando a casa solo per il 
week-end. Il percorso per arrivare a scuola è lungo 22 km e molto tortuoso. In-
sieme a due sue amiche impiega ben quattro ore. 
Carlos è un ragazzino di 11 anni della Patagonia, in Argentina, che va a scuola con il cavallo insieme a sua 
sorella piccola, percorrendo un sentiero di 18 km in mezzo alle lande e impiegando 1 ora e mezza.  
Samuel è un ragazzino disabile di 13 anni del Sud dell’India che con i suoi due fratelli minori deve percor-
rere una strada di 4 km. A causa delle sue condizioni, Samuel si trova su una sedia a rotelle e i suoi fratelli 
lo devono spingere per tutto il tragitto dissestato impiegando un’ora e 15 minuti all’andata e al ritorno. 
Noi ragazzi che viviamo in Occidente abbiamo tutte le comodità: telefoni, macchine e case accoglienti, 
apparecchi elettronici e giochi, genitori che ci danno tutto quello che ci serve e che desideriamo (o quasi) 
e che ci aiutano in ogni cosa, insegnanti pazienti e attenti che ci seguono passo passo negli argomenti di 
studio.  
Abbiamo un unico dovere: andare a scuola e fare i compiti. Eppure a volte viviamo la scuola come un’im-
posizione, non vorremmo fare quello che dobbiamo e sbuffiamo se insegnanti e genitori ci sgridano per-
ché non abbiamo studiato abbastanza. Non diamo importanza al fatto che poter avere una buona istruzione 
è la base per il nostro futuro e diamo per scontata la fortuna che abbiamo. Ci lamentiamo per disagi che in 
realtà non esistono e cerchiamo scuse per non fare le cose. 
A volte sembra che noi, che abbiamo tutto, non siamo mai soddisfatti, che non ci basti mai. 
I ragazzi dei paesi del Sud del mondo, invece, spesso non possono andare a scuola perché devono contri-
buire a mantenere la loro famiglia con lavori massacranti e mal pagati. Non hanno case accoglienti né gio-
chi, se si possono permettere un'istruzione non sono accompagnati dai loro genitori in macchina o da un 
autobus direttamente davanti alla scuola ma, come abbiamo visto nel film, devono affrontare molte diffi-
coltà per raggiungere piccole scuole lontane e sovraffollate. Si trovano spesso in classi molto numerose 
dove gli insegnanti non possono seguire tutti gli alunni e chi rimane indietro non impara e non può sperare 
in un futuro migliore per sé e la sua famiglia. Spesso i metodi usati dagli insegnanti sono anche brutali per 
tenere la disciplina. Eppure, nonostante tutto questo, per loro poter studiare è un privilegio, un modo per 
migliorare la propria condizione, una speranza. Sono felici con quello che hanno e grati del poco che rice-
vono, non si lamentano anche in mezzo a tutte le difficoltà. 
La storia che mi ha colpito di più è quella di Jackson e della sua sorellina che tutte le mattina corrono in 
mezzo alla pericolosa savana per arrivare a scuola. Jackson è molto protettivo nei confronti di sua sorella e 
sarebbe disposto a dare la vita per lei, durante tutto il tragitto la teneva per mano e le insegnava le strade 
giuste per evitare la rotta degli elefanti. Nonostante il grande rischio che corre Jackson per arrivare a scuo-
la, lui ci va tutti i giorni e adora imparare cose nuove, alla fine del film dice di voler studiare tanto per ave-
re un buon lavoro e dare una vita migliore a lui e alla sua famiglia e io lo ammiro proprio perché non pen-
sa solo a sé stesso ma vuole che anche la sua famiglia possa vivere in condizioni migliori. 
Ho cominciato a capire veramente che fortuna sia andare a scuola quando non ci siamo potuti andare per 
mesi a causa del coronavirus. Nonostante potessimo fare lezione a distanza mi mancava tutto dell’essere 
fisicamente in classe con i miei compagni e gli insegnanti. Anche se le situazioni non sono paragonabili, 
se ripenso a quel periodo ho capito meglio la motivazione dei personaggi del film che lottano per raggiun-
gere la scuola. 
 Se potessi rivolgermi a uno dei ragazzi del film mi rivolgerei a Jackson, quello che ammiro di più. Gli 
direi di continuare a studiare e non arrendersi mai perchè se uno ha un sogno lo deve inseguire finchè que-
sto non si avvererà, gli auguro di poter volare, come desidera e di poter vedere il mondo con i suoi occhi e 
anche di poter aiutare la sua famiglia per vivere meglio. Spero che ognuno di questi ragazzi possa avvera-
re i propri sogni e che ognuno possa vivere in condizioni migliori. 

 

                  “Noi veniamo al mondo senza niente e ce ne andiamo con niente”   

Alessandro Vezzani 



GIORNATA DELLA MEMORIA  2021: 
ESPERIMENTO RADIO CALVINO 

 

Tutti gli anni nella mia scuola si organizzano diverse attività nella giornata della memo-
ria per ricordare le vittime dell'olocausto. Per quest'anno le prof di lettere hanno deciso 
di far leggere e registrare in diretta su radio Calvino dei brani riguardanti il nazismo.  
Il giorno 27 Gennaio, due alunne hanno chiamato coloro che avrebbero letto: nella mia 
classe eravamo io, Aleksandra e Youness. Quindi ci hanno accompagnato in biblioteca 
e abbiamo atteso il nostro turno. Assieme a noi c'erano altre classi, prime, seconde, ter-
ze...  
Per passare il tempo e vincere l’emozione, io e la mia compagna abbiamo deciso di riprovare a leggere la 
nostra parte e a vedere come andavamo.  Finalmente la prof Busa ci ha chiamato e ci ha accompagnato 
nell'aula magna per registrare il racconto. All'interno c'erano delle sedie, un tavolo, e sopra il tavolo c'era-
no un microfono e un computer con il quale un’altra prof si occupava delle registrazioni. Ha iniziato a 
leggere Youness con l'introduzione, e poi è toccato a noi. Durante la lettura ero molto in ansia per la paura 
di sbagliare qualche parola e la mia amica non era da meno. Dopo poco più di 10 minuti abbiamo finito la 
nostra lettura e l'insegnante ci ha detto che eravamo andate bene, sia per il tono di voce sia per il modo in 
cui avevamo letto il testo.  
Appena uscita da quella stanza mi sono sentita sollevata e soddisfatta di avercela fatta.  
Tutte le nostre letture si possono ascoltare sul sito della scuola! 

Aliyaah Golingay 

UN LIBRO, UNA ROSA BIANCA 
 
Il 27 gennaio la nostra prof si è presentata in classe con una 
rosa bianca (e ci ha dato pure il compito di capire il perché, 
cioè di fare una miniricerca su cosa fosse la Rosa Bianca!) 
Alle ore 11 la nostra classe (e pensiamo molte altre classi 
della scuola) ci siamo collegati in diretta streaming sul ca-
nale You Tube delle biblioteche di Modena  e abbiamo 
ascoltato le bibliotecarie della Delfini che leggevano poe-
sie, storie, testimonianze per ricordare la shoah, lo stermi-
nio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. 
È stato forte e commovente! 

I brani letti erano tratti dai seguenti libri: 
FUORI GIOCO di Gianfrancesco Turano 
ULTIMA FERMATA: AUSCHWITZ. STORIA DI UN RAGAZZO EBREO DURANTE IL FASCISMO-
di Frediano Sessi 
GIOCHI DI SABBIA di Uri Orvel 
ULTIMO VIAGGIO di Irene Coen-Janca, Quarello 
CORRI RAGAZZO CORRI Uri Orvel 
LA REPUBBLICA DELLE FARFALLE di Matteo Corradini  
MISHA CORRE di Jerry Spinelli  
STORIA DI SERGIO di Andra e Tati Bucci 
HO VISTO I LUPI DA VICINO di Eliana Canova 
SCOLPITELO NEL CUORE di Liliana Segre 
HO VISSUTO MILLE ANNI di Livia Bitton Jackson 
OSCAR SCHILDER IL GIUSTO di Nicoletta Bortolotti 
LA BUGIA CHE SALVÒ IL MONDO di Nicoletta Bortolotti 

A questo link:  
https://kids.bibliomo.it/SebinaOpac/list/raccontare-la-shoah-1114/527504112393 
puoi trovare proposte di lettura per approfondire le tematiche della Giornata della Me-
moria proprio pensate per ragazzi di 11-14 anni 
 
Questo libro è la vera storia di Sophie Scholl e della "Rosa bianca", un gruppo di giovani 
che si sono ribellati al nazismo e in nome della libertà, della giustizia e della fratellanza 
tra i popoli hanno alzato la testa quando tutti voltavano lo sguardo.   

https://www.ibs.it/libri/autori/livia-bitton-jackson


UN RICORDO DELLA MIA INFANZIA 
 

Da piccola ero l'esempio di bambina un po’ perfettina devo dire. Non accettavo nessun tipo di mio errore, 
per me solo gli altri potevano commettere errori, probabilmente mi sentivo in dovere di eccellere in tutto, 
di fare da esempio ai miei compagni. Quando la maestra mi consegnava la verifica, senza un segno rosso 
di penna e mi diceva a bassa voce (per non farlo sentire a nessuno dei miei compagni che potevano essere 
invidiosi) “Sei stata molto brava!”  provavo una sensazione bellissima, un senso di tale soddisfazione qua-
si indescrivibile. 
Ricordo abbastanza bene che alla tenera età di sette anni, quando andavo in seconda elementare, non mi 
tornava una moltiplicazione di matematica con i numeri “grandi”, così chiamavamo i numeri dopo il ses-
santa, allora presa dal panico, dovevo trovare il modo di non sbagliare, ricordo che i miei compagni di 
classe ogni tanto si addormentavano, di punto in bianco. Sperando che così la maestra non mi avrebbe da-
to valida la verifica, feci finta di addormentarmi.  
Poco dopo il mio compagno di banco disse ad alta voce: -Maestra, Emma sta dormendo-.  
E così feci finta di dormire fino al suono della campanella. -È fatta- pensai tra me e me.  
In realtà ad oggi non so ancora che fine abbia fatto quella verifica e quindi dichiaro finalmente missione 
compiuta.  
Anche oggi, pensandoci, sono ancora un po’ così, perfettina, ma la cosa in cui sono cambiata è che ora rie-
sco ad accettare i miei errori e sto lavorando a non odiarmi per i miei difetti, una cosa che ritengo molto 
difficile visto che la scuola contribuisce a dare il meglio di noi, e questo è giusto, ma a volte dare il pro-
prio meglio porta ad odiare il proprio peggio. Le persone della mia età dimenticano che anche se con il 
nostro peggio rischiamo di prendere una nota o un brutto voto è comunque una parte di noi che dobbiamo 
imparare a controllare e non a nascondere. Perchè alla fine è grazie a quei difetti se siamo noi stessi, noi 
non siamo i nostri difetti, ma possiamo imparare da essi e personalmente credo che essere me stessa sia la 
cosa più bella che mi sia mai capitata. 

Emma Tarabusi  

SOFFERENZA 
 

Mi faceva male la testa, mi rimbombavano le voci nelle orecchie. Mi 
dolevano gli occhi e vedevo tutto appannato. Mi veniva da chiuderli, ma 
non avevo sonno. La debolezza si stava appropriando del mio corpo. Sa-
pevo che alzare la mano e dare l’allarme della mia malinconia sarebbe 
stato difficile. Mi stesi sul banco, che in quel momento mi sembrò geli-
do, e appoggiai la testa sulle mie braccia. Un brivido mi attraversò la 
schiena. Che cos’è che non andava in me? Non lo sapevo. Volevo solo 
andare a casa ma mancavano ancora tre ore alla fine delle lezioni. Feci 
un respiro, poi due. Mi veniva da sbadigliare. Dalla finestra semiaperta, 
entrava un filo di luce. Questa era un’atmosfera malinconica, diversa 
dalle altre. Forse quando si sta male si vedono le cose ancor peggio di 
come lo sono realmente.  
Ma sotto a tutti i mali, c’era una parte di me che voleva alzare la mano e 
dire tutto alla prof.  
Così presi tutte le forze che mi erano rimaste, e alzai la mano. Lo dissi 
con voce tremante, strascicando le vocali, come quando un attore si pre-

senta sul palco ed è talmente emozionato, che non riesce nemmeno a dire il suo nome, quasi come se qual-
cosa lo trattenesse da dentro. Ma la mia non era emozione, ormai si era intuito.  
Dopo questo episodio, ho capito che nella vita ci saranno sempre momenti di sofferenza, di malinconia. 
Ora però, so che in me c'è e ci sarà sempre quella forza che mi farà andare avanti, per superare ogni osta-
colo.  

Aurora Silvestri 



 

PENSIERI FILOSOFICI DAVANTI AL TÈ 
 

Questa mattina a colazione ho bevuto il tè.  
Quando l’ho versato nel bicchiere, subito era molto chiaro, quasi come acqua, 
poi pian piano ha iniziato a diventare marroncino-giallo, dopo color pesca, infi-
ne si è scurito ancor di più fino a diventare tè nero.  
Questo movimento di colori mi ha rilassato e mi ha ricordato un po’ come fun-
ziona la vita: parti da piccolo e tutto è facile, poi pian piano inizi ad andare a 
scuola e a studiare, a vedere ciò che vivi da altri punti di vista e, a volte, cono-
sci qualche difficoltà. Da grande entri nel mondo del lavoro e rischi di essere 
sempre “attaccato” ai soldi, sempre di fretta, preoccupato, arrabbiato…. 
Questi pensieri mi sono venuti di fronte al mio tè…  
ognuno può vedere le cose da tanti punti di vista e può interpretare ciò che ve-
de, ascolta, vive a modo suo.                                                     Aurora Silvestri 

 

IL MIO AMICO  
 

Guardandolo dalla finestra uno degli alberi del mio giardino, mi sono 
venuti in mente milioni di ricordi passati insieme a lui. Mi ricordo che 
da piccola ci salivo, andavo più in alto che potevo e da lì vedevo ogni 
cosa. Per me è un albero "magico” che in questo momento serve. 
In arte abbiamo avuto un compito: disegnare metà albero realistico e 
metà fantastico. Io mi sono messa davanti all'albero e ho incominciato 
a disegnarlo: le sue radici correvano dappertutto, il tronco si vantata di 
sorreggere tutto (è molto vanitoso). I rami sembravano serpenti che si 
attorcigliavano da tutte le parti. 
Ognuno ha amici diversi, non deve sempre essere una persona, può essere qualunque cosa, che ti faccia 
rilassare, stare bene, crescere.  
Ogni volta in cui gli cresce un nuovo ramo, io vedo una nuova vita: è questo quello che vedo nel mio albe-
ro, il mio amico speciale.                                                                                                        

Susanna Bolzon 

 

NAPOLI NEL CUORE 
 

Navigando con google ho trovato questa 
immagine interessante che rappresenta 
Napoli nel passato e mostra come si vesti-
vano le persone, quali mezzi usavano per 
spostarsi, cosa facevano e come erano le 
barche.  

Amo Napoli perché é una città ricca di storia e piena di monumenti. Durante l’anno ci vado spesso, perché 
lì vicino abitano i miei nonni. A Napoli non mi annoio mai, ho sempre tante cose da fare e da vedere, mi 
piace passeggiare per le sue strade affollate e sul lungomare. 
In questa immagine mi piace osservare il mare e il Vesuvio, l’orizzonte è molto ampio mentre se guardo 
fuori dalla finestra della mia cameretta ho una visuale limitata.  
Lo sguardo si perde in lontananza e questo mi trasmette un senso di libertà e di armonia che mi manca in 
questo periodo. Inoltre, il mare ed il Vesuvio rappresentano due elementi importanti per la vita: l’acqua ed 
il fuoco, mi danno forza e coraggio. 
Questa immagine mi trasmette gioia e positività perché il mare è calmo ed il cielo, anche se è nuvoloso, è 
molto luminoso e mi fa pensare che presto tornerà il sereno. I raggi di sole e i colori del cielo mi fanno 
sperare che tutta questa emergenza del virus che stiamo vivendo, finirà presto. 
Osservando questa immagine le mie paure si allontanano come una barca che prende il largo. 

Davide Ruggieri 



20 NOVEMBRE 2020:  CRONACA SEMISERIA DAL BALCONE DEL TERZO PIANO  
DURANTE ISOLAMENTO COATTO 

 
PRIMA SETTIMANA DI ISOLAMENTO (che è già la seconda se conto le tonsille…) 
Sono chiusa in casa dall’8 novembre, da quella sciagurata domenica in cui alla sera ho iniziato ad 
avere freddo, essere stanca, ad addormentarmi per risvegliarmi con 38,5° di febbre e in gola due 
palline da ping pong rosse e purulente: tonsillite, placche, ecco il nome di questa malattia. 
E sembrava una bella tonsillite con i fiocchi e i controfiocchi, quindi lo stare in casa era normale, mi dovevo ri-
prendere.  
Poi ha iniziato a non stare bene la mamma, freddo e febbrina e dopo poco abbiamo scoperto che il bambino vicino 
di casa era positivo al Covid, così abbiamo fatto il tampone e dal 14 novembre siamo in isolamento coatto. Che 
significa che siamo obbligate a stare in casa, perché siamo contagiose. Così anche mio fratello che non ha sintomi 
di nessun tipo, si trova chiuso con noi, in uno strano regime di vita in camera, uso costante di mascherina, pasti 
separati, bagni separati. 
Ovviamente questo esame ci ha cambiato in parte la vita, oltre al fatto di dover avvisare tutti e passare una giorna-
ta a contattare tutti dal pediatra, al medico, al datore di lavoro, al gruppo, agli scout, a scuola, amici e parenti visti 
ante l’8 novembre, attendere indicazioni dall’ufficio di igiene su come comportarci: abbiamo assistito alle più sva-
riate reazioni. 
Il mio punto di osservazione del mondo è diventato il balcone del terzo piano, unico spazio dotato di cielo in cui 
posso stare senza aver paura di essere accusata di qualsiasi cosa. 
Così rimango un po’ con la Melly, che mi ospita nel suo spazio, perché da quando è arrivata a casa ha preso pos-
sesso dei tre balconi e li usa per controllare la situazione, da buona pastorella che è. 
Quindi ci troviamo, nelle giornate di sole, a fare le vedette della via, a prendere un po’ di aria, i raggi del sole e 
annusare la salvia, la menta e la lavanda, quelle tre piante sopravvissute alle cure materne. Cosa devo dire? Posso 
dire, come ripete mia madre che “l’oro si tempra nel fuoco e l’uomo nelle difficoltà”, così davanti alla paura e alle 
difficoltà si fa la tara dei rapporti, un po’ come fare il tampone alle relazioni. 
Così ho riscoperto amiche lontane 1000 km, che sono state vicine con chiamate e chiacchierate lunghe e spiritose. 
Poi ci sono state ragazze conosciute da poco che sono state felici sorprese, in questo isolamento anche senza Co-
vid. Gli Scout carichi e pieni di iniziative. 
Insomma, si sono viste tante perle che brillano ancora di più perché spiccano da un fondale grigio pantano delle 
relazioni paludose. Cosa sono le relazioni palude? Sono quelle stagnanti e umidicce che sembrano non riuscire a 
fiorire mai. 
In ogni caso, quando ti trovi segnato da questo “positivo” è come se una parte della società ti considerasse colpe-
vole o pensasse che te lo sei assolutamente meritato, peccato che la reazione alla malattia non sia immediata o 
abbia sintomi così evidenti e certi. Può accadere a tutti ed ovunque, non è che c’è una linea di demarcazione o un 
merito speciale per cui si è certi che non ti capiterà mai o che te lo meriti assolutamente. 
Non è facile stare a casa e dover recuperare in corsa quello che accade a scuola, ci proviamo ed è anche un modo 
per organizzare la giornata, però sembra sempre di essersi dimenticati qualcosa o di non aver perfettamente capito 
la consegna. Ci si sente sempre indietro nel dover chiedere aiuto, un favore e sembra di disturbare, di essere di 
troppo. 
Poi si manifestano i più strani commenti sui vari gruppi, certi proprio a sproposito e che hanno l’amaro retrogusto 
di uno sfogatoio, dove lanciare frecciate e giudizi netti come rasoiate, sembra uno sport divertente. A ciò si ag-
giunge un rumore di sottofondo, una sorta di mormorio costante e fastidioso in cui ci si trova ad essere oggetto di 
fantasiosi e velenosi racconti. 
Insomma, sembra di essere avvolti in una nube ronzante e fastidiosa, in un momento difficile per tutti e in cui tutti 
quanti hanno svariati motivi per essere tesi, nervosi e impauriti. 
Dal mio punto di osservazione del terzo piano, vedo che se si mette in circolo energia negativa ne ritorna il dop-
pio, sempre negativa. Se si prova ad essere positivi, alla faccia del test, e gentili, si crea un clima diverso, più ri-
lassato. Ciò non significa essere falsi, perché la mormorazione è sempre quel brusio di fondo che alla fine arriva 
ed è fastidioso, forse basterebbe essere empatici… 
Empatia, che bella parola, significa che ci accorgiamo in che stato di animo si trova chi abbiamo di fronte, ne sia-

mo consapevoli e non cerchiamo di sminuire o 
ridicolizzare, sviare o negare, ne prendiamo 
atto con estrema sincerità: “Capisco che sei in 
difficoltà, non so cosa fare, ma sono qui”. 
Mi ricordo di un libro “La forza della gazzel-
la”, dove la belva feroce viene ammansita dalla 
gentilezza. 
Questa è una cosa che devo tenere a mente 
anche io, tutti abbiamo bisogno di essere tratta-
ti con gentilezza, perché la battaglia è ardua 
per tutti. 

Giulia Grassi 



UN NATALE A COLORI 
 

Tutti davanti alla tv! 
Rosso?  
Arancione?  
A righe?  
A pois? 
Che dice Conte? 
Conte dice tutti in casa, no 
dai un po’ possiamo uscire, 
si però non dobbiamo al-
lontanarci….  
E dai parenti?! No! No dai, 

un po’ sì, ma due alla volta e non di più. 
Ci sono dei ragazzi sotto i 14 anni? 
Allora in macchina con mamma e papà. 
E se invece sono più grandi? Mimetizzatevi dietro gli 
alberi spogli perché il verde delle foglie non è concesso 
neanche a loro! 
Quando tornerà la liber-
tà? Quando non dovre-
mo più preoccuparci di 
un semaforo giallo, ros-
so e arancione che ci 
comanda in questi gior-
ni? 

Riccardo Valenti 

 

NUVOLE 

 

Sono bianche oppure rosse  
ma dal cielo non si sono mai mosse 

sembrano di zucchero filato 
anche se han coperto un cielo stellato. 

Se le guardi hanno una forma 
di solito sembra un’orma 

sono un destriero da cavalcare  
o una montagna da scalare. 

Le nuvole son rose 
o semplicemente grandi cose 

un mare di gioia in cui tuffarsi 
panna montata da gustarsi. 

Le nuvole son case per gli angeli 
chiese per i fedeli 

che altro c’è da dire? 
 Buonanotte , in una nuvola vado a dormire 

 
Edoardo Barchi 

IL MIO ANGELO 
 

Mi manchi nonna, mi manchi 
tanto!  
Da quando sei volata via mi 
sembra di non riuscire a vive-
re senza di te.  
Mi manca il tuo profumo, mi 
mancano i tuoi occhi, i tuoi 
abbracci, le tue risate! Insom-
ma, mi manca tutto di te! L'ul-
timo giorno che ti ho visto 
all'ospedale, quando ho sentito 
il medico dire "Non ce la farà" 
mi si è spezzato il cuore. Sta-

vo morendo dentro di me.  
Pensavo di poter passare altro tempo con te, ma pur-
troppo non ce l'hai fatta. 
Speravo che potessi farcela, ma purtroppo il destino ha 
detto di NO.  
Quando vengo a ritrovarti al cimitero, guardo la tua fo-
to, eri bellissima, e mi commuovo tantissimo. Altre vol-
te, quando entro nella tua vecchia casa, sento ancora il 
tuo profumo.  
Riposa in pace angelo mio.                     Alice Rebecchi 



 

LA STAFFETTA 
 

“Il sole si inerpicò lento sulle ripide colline bianche, fino a irrompere su un rilucente 
mondo innevato, senza darsi pena di rispettare il misterioso rituale dell’alba. 
C’era stata una gelata notturna e gli uccelli che saltellavano qua e là con scarso entusia-
smo non lasciavano tracce sulla coltre argentea…” 
Seduto a gambe incrociate sul freddo pavimento della soffitta, Marco leggeva rapito quelle pagine in-
giallite rinvenute sul fondo di una vecchia scatola di scarpe, che aveva trovato in un angolo del solaio 
della casa di campagna dei nonni materni dove il ragazzo si trovava in vacanza. Era salito in soffitta 
spinto un po’ dalla noia e un po’ dalla curiosità di scoprire qualche vecchio cimelio di famiglia.  
Dopo aver guardato e cercato un po’ qua e là, i suoi occhi si erano posati su quella vecchia scatola sbia-
dita e coperta dalla polvere del tempo. 
Spinto dalla curiosità, il giovane l’aveva afferrata con cautela e dopo aver soffiato via la polvere dal co-
perchio lo aveva delicatamente sollevato con circospezione. All’interno c’era un piccolo quaderno dalla 
copertina nera di cuoio un po’ consumata e con i bordi sfilacciati, come se fosse stato sfogliato più volte. 
La carta era sottile come un velo ed emetteva un leggero fruscio ogni volta che si voltava pagina, pareva 
il battito d’ali di una libellula, odorava vagamente di muffa e qua e là l’inchiostro era sbiadito. La grafia 
era minuta ed inclinata verso destra, minuziosa e precisa come…quella della nonna? si chiese Marco, 
possibile? 
Che immenso tesoro che aveva scovato lassù in soffitta! Pensò Marco che a quattordici anni con quell’e-
sile figura che si ritrovava dimostrava non più di dieci anni, gli spessi occhiali da miope contribuivano a 
dargli un’aria un po’ stralunata, gli occhi però, di un intenso azzurro cielo, erano vivaci e attenti a tutto 
quello che gli stava intorno, completavano il viso un mare di lentiggini e i capelli rossi come il fuoco, 
che ricadevano sulla fronte in riccioli ribelli. 
“…mancava ancora poco per essere al sicuro, la neve pareva fregarsene dello scempio provocato dalla 
guerra, lei continuava a cadere bianca e pura, inattaccabile dalle brutture della guerra …” 
“Marcooo, è pronto! scendi per favore?” la voce della nonna arrivò squillante alle orecchie del ragazzo 
che, preso dalla lettura, sobbalzò. Chiuse con cura il quaderno lisciando la copertina come si fa con i gat-
ti quando chiedono una carezza. Corse giù per le scale col suo tesoro fra le mani e arrivò in cucina dove 
la nonna lo attendeva con un mestolo di legno in mano ed un atteggiamento minaccioso, ma solo in ap-
parenza, perché l’espressione torva del viso immediatamente si trasformò in un sorriso dolce per quel 
nipote prediletto. 
“Lavati le mani e accomodati che è pronta la cena!” Disse la nonna. Marco andò verso il lavello, ma pri-
ma ebbe cura di posare il vecchio quaderno sulla tavola apparecchiata per loro due. 
Quando la donna posò lo sguardo sul tavolo per poco non le venne un colpo: che ci faceva quel vecchio 
quaderno sul suo tavolo? Credeva di averlo buttato via da tanto tempo! Come in trance lo prese fra le 
mani rigirando quel cuoio consumato fra le dita, le pagine erano ingiallite e sembravano più sottili di 
come le ricordava, ma la grafia era la sua, minuta e piegata di lato, l’odore della carta vagamente am-
muffita le arrivò alle narici, in un lampo si rivide giovane, intrepida e fiera.  Era il 1944, c’era la guerra e 
intorno era tutta una devastazione: i muri delle case sembravano brandelli di tessuto marcio. Crivellati di 
colpi, a tratti squarciati dalle bombe. L’aria era sempre intrisa di odore di polvere da sparo, gli aerei vo-
lavano bassi nel cielo e trasportavano il loro carico di morte e distruzione. 
“La guerra la fanno gli uomini, ma le donne e i bambini ne pagano le conseguenze”, questo pensava la 
giovane Maria avvolta nel suo cappotto consumato e rattoppato in più punti, mentre si dirigeva con pas-
so svelto al luogo dell’appuntamento. Aveva solo 17 anni ma ne dimostrava di più, i lunghi capelli casta-
ni erano nascosti sotto un foulard a fiori, una grossa sciarpa di lana grezza le nascondeva parzialmente il 
viso, si vedevano solo gli occhi di un azzurro intenso, come il cielo d’estate. Si guardava continuamente 
alle spalle temendo di essere scoperta, era diventata una staffetta partigiana da qualche mese, le missioni 
erano sempre rischiose e bisognava essere molto attenti, ma aiutare i più deboli era per lei l’unico modo 
per non soccombere a tutto quell’odio. Arrivò a destinazione, tre tocchi di nocche era il segnale pattuito, 
entrò. 
La piccola stanza era intrisa di fumo e c’erano due uomini che parlottavano fra loro, quando si accorsero 
di Maria la invitarono ad unirsi alle loro chiacchiere. Uno dei due uomini stava dicendo che c’era stato 
un massacro ad opera di quelle maledette SS nella piccola fattoria che si trovava poco fuori dal paese… 
“…Nonna…? Nonna ci sei?” Chiese leggermente preoccupato Marco, “Cosa? Oh sì… scusa se ti ho fat-
to preoccupare, c’è qualcosa che vuoi dirmi?” Rispose l’anziana donna. 
“Sì, quel taccuino… è tuo, non è così? Potresti raccontarmi cosa c’è scritto?” Chiese con tono incalzante 
Marco. La nonna presa alla sprovvista cercò di guadagnar tempo, erano passati così tanti anni, ma il ri-
cordo di quel periodo restava vivo nel suo cuore.  



Gli occhi limpidi del nipote e la curiosità che vi lesse dentro la convinsero ad iniziare seppur con un po’ di ap-
prensione il racconto: “Vedi caro è una lunga storia, dolorosa e triste, parla di un periodo nefasto, dove l’odio tra 
gli uomini era tangibile ogni giorno, ma per fortuna c’è un finale lieto... ora siediti, proverò a raccontarti i fatti 
così come sono avvenuti, ormai sei abbastanza grande.” Marco obbedì e si sedette, l’anziana signora fece altret-
tanto, inspirò chiudendo gli occhi, come se cercasse di ripescare vecchi ricordi sepolti ormai da tempo. 
“Devi sapere che durante la Seconda Guerra Mondiale, io e tuo nonno eravamo giovani e impavidi, volevamo fare 
qualcosa per cambiare la situazione in cui ci trovavamo, ci avevano tolto la speranza, ogni giorno era un massa-
cro, dovevamo lottare per tornare alla nostra libertà, così per un caso fortuito venimmo arruolati nella resistenza.” 
Disse Maria, “Mi pare di averla studiata in storia quest’anno, C’erano persone che si ribellavano alla dittatura na-
zifascista, giusto?” Chiese Marco, “Proprio così, eravamo partigiani.” Continuò la nonna: “Io e tuo nonno abbia-
mo aiutato tante persone, ma ai nostri occhi erano sempre troppo poche. Un giorno ci avevano informati che c’era 
stato un attacco da parte delle SS nella fattoria di Saverio, un uomo anziano che viveva lì con i pochi animali che 
la milizia gli aveva lasciato. In realtà il vecchio era dei nostri e la sua fattoria serviva come rifugio per chi ne aves-
se bisogno. In quel momento stava nascondendo una piccola famiglia di ebrei, papà, mamma e un bimbo di circa 
6 anni. Speravamo che qualcuno si fosse salvato, ma ahimè non fu così.” La nonna inspirò profondamente e il suo 
viso si incupì ricordando quegli orribili momenti. “La fattoria era distrutta, il povero Saverio era un brav’uomo, 
vederlo riverso a terra privo di vita mi sconvolse, forse avevano appiccato un incendio, perché c’era odore di fu-
mo e qui e là c’era ancora qualche fiammella che ardeva, gli animali erano stati martoriati dai proiettili. Regnava 
un silenzio innaturale, sembrava un film horror. E in un certo senso la Guerra era così: un immenso set dell'orrore. 
La famiglia era stata radunata al centro del cortile, non avevano avuto pietà per nessuno, maledetti! I cadaveri era-
no ammucchiati al suolo nelle pose che gli aveva regalato la morte, il loro sangue si era riversato sul terreno tin-
gendolo di rosso e le loro facce avevano un’espressione terrorizzata… “Scusami caro, non volevo spaventarti, ma 
è necessario raccontare i fatti così come andarono anche se riportarli alla memoria mi provoca un dolore straziante 
al petto.” Disse la nonna, Marco saltò su dalla sedia e l’abbracciò forte, aveva gli occhi colmi di lacrime, ma chie-
se comunque alla nonna di continuare. E così lei fece: “Ci stavamo preparando per seppellire quelle povere perso-
ne quando uno dei corpi si mosse: era un bambino ma era talmente coperto di sangue da sembrare l’ennesima vit-
tima. Aveva i vestiti laceri, i capelli castani, gli occhi marroni e arrossati da un lungo pianto. All’inizio ci guardò 
spaventato, ma io lo tranquillizzai dicendogli che noi non gli avremmo fatto del male, anzi lo avremmo tenuto 
lontano da quei mostri. Tenendoci per mano uscimmo dalla fattoria, mentre gli altri seppellivano la sua famiglia. 
Tornati al rifugio, per prima cosa lo ripulii un po’, e gli diedi da mangiare, povero piccolo era talmente stanco che 
si addormentò sul piatto, così lo presi fra le braccia e poi lo adagiai sul divano coprendolo con una vecchia coperta 
che aveva visto tempi migliori, ma era calda e il bimbo si rannicchiò in essa. Saremmo partiti appena fosse stato 
buio. 
Arrivata la notte, svegliai il bimbo, e prendendolo in braccio ci dirigemmo verso la strada dietro casa dove io e gli 
altri partigiani ci eravamo dati appuntamento. Un furgone ci aspettava. “Salite, nessuno vi ha seguito?” Chiese 
preoccupato il conducente, “No, stai tranquillo Gianni, è tutto a posto.” Lo tranquillizzai io, “Se lo dici tu…” Ri-
spose Gianni guardando il fagotto che tenevo fra le braccia. A quei tempi nonno Gianni era un omone, sembrava 
un gigantesco orso, ma i suoi occhi castani erano gentili e buoni, borbottava sempre e non si fidava di nessuno, ma 
come dargli torto? bisognava sempre stare allerta”...  
Per la prima parte del viaggio il ragazzino non proferì parola, fu Gianni a rompere il ghiaccio:” Ehi, ragazzino la 
vuoi sentire una barzelletta?” Il piccolo annuì. “Bene!” disse Gianni e cominciò a raccontare facendo facce buffe e 
mimando le situazioni assurde della storiella, il piccolo fece un timido sorriso, da lì in poi il viaggio fu silenzioso, 
non potevamo rischiare che ci scoprissero a qualche posto di blocco, io e il bimbo restavamo silenziosi e abbrac-
ciati nel nostro nascondiglio sul furgone. Non sapevo quanto tempo fosse trascorso e quanta strada avessimo fatto, 
finché il mio sguardo non ricadde sul panorama intorno... Il sole s’inerpicava lento sulle ripide colline bianche, 
fino a irrompere su un rilucente mondo innevato senza darsi pena di rispettare il misterioso rituale dell’alba. C’era 
stata una gelata notturna, e gli uccelli che saltellavano qua e là con scarso entusiasmo non lasciavano tracce sulla 
coltre argentea. Gianni, che era un amante della natura, disse: “Cavoli, questo posto mi toglie il fiato.” Anche a 
me faceva quell’effetto, tutte le volte che andavo lì, sembrava un’oasi felice in mezzo a tutto l’orrore della Guer-
ra…nella casetta nascosta tra gli alberi del bosco ci stavano aspettando due compagni, avrebbero aiutato me e il 
piccolo ad attraversare il confine e a raggiungere la Svizzera dove avremmo potuto cominciare una nuova vita. Sì, 
avevo deciso di restare con lui: aveva già perso troppi affetti nella sua giovane vita. 
Quando la nonna ebbe finito di raccontare la storia, aveva uno sguardo tra il felice e il triste e Marco, notandolo, 
chiese: “Ma qual era il nome del bambino?” “Si chiama David” Rispose la nonna guardandolo negli occhi. 
“David come lo zio?” chiese Marco.  
“Sì, David come lo zio.” Non ci volle molto al ragazzo per capire che si trattava della stessa persona, “Wow, non 
ci credo!” Disse Marco stupito. La nonna lo guardò con dolcezza: “Proprio così” rispose con un sospiro l’anziana 
signora, accarezzando la guancia lentigginosa del nipote “la guerra mi ha tolto molto, ma mi ha fatto l’immenso 
dono di un bimbo che ho amato come un figlio” una lacrima scivolò sul quel viso rugoso, Marco la baciò proprio 
nel punto in cui la goccia si insinuava nella piega della guancia. 
“Ti voglio bene nonna!” 
“Anche io, nipote caro”. 
 Si abbracciarono commossi. 
 

Christian Sala 



 

UN RIFUGIO DI CARTA (MOLTO RESISTENTE) 
 

Devo dire che ci sono dei libri che aiutano a superare le difficoltà, uno di questi e il libro 
di Julian. 
Io ne ho avuto bisogno oggi, perché da tempo, a scuola, ho il vizio di prendere in giro al-
cuni compagni; io lo faccio per ridere, ma mi sono accorto che è bruttissimo offenderli. 
A me è successa più o meno la stessa cosa di Julian, il protagonista, che perde gli amici per le sue prese in 
giro, anche se io non ho preso in giro gli altri per la loro faccia, ma certo alcuni dei miei scherzi non sono 
stati ben accettati. 

Sono molto dispiaciuto, una parte di me non 
voleva neanche andare a scuola il giorno do-
po, quando ho saputo che stavo rischiando di 
perdere degli amici per il mio atteggiamento. 
Poi ho letto queste righe e mi sono un po’ rin-
cuorato: -Julian, le cose che hai fatto. Tu lo sai 
che non erano giuste. Ma non vuol dire che tu 
non sia capace di comportarti meglio… la co-
sa buona della vita è che impariamo dai nostri 
errori. Miglioriamo-. 
Alla sera ho parlato con mio fratello Ricky, lui 
ha fatto le sue solite uscite: -Chiedere scusa è 
una buona idea, se non ti senti troppo impac-
ciato- ha detto. 
Ero sicuro che sarei 
stato impacciato, ma 
era la cosa giusta; ho 
chiesto scusa, non me 
l’aspettavo, ma men-

tre lo facevo, alcuni hanno chiesto scusa a me a 
loro a volta. Ora resta una cosa sola da fare migliorare, migliorare e mi-
gliorare!  
BREVE NOTA per chi non avesse letto “Il Libro di Julian”. Il libro di 
Julian, il Libro di Wonder, Il libro di Charlotte e Il libro di Christopher 
raccontano tutti dell’ingresso alla scuola media di un ragazzino di nome 
Auggie “normale ma con una faccia straordinaria”, di come con la sua 
gentilezza riesca a farsi accettare, di tutte le debolezze dei bulli della 
scuola e dell’appoggio e della forza dei suoi amici. Secondo me, tutti do-
vremmo leggerlo! 

Leonardo Bonfreschi 

 

UNA STORIA CON TANTE C: LE CIMICI CANTERINE 
 

Cinquecentocinquantacinque cimici cincischiavano come cuccioli 
coccolosi in braccio alla cugina Concetta comparsa con il suo cane 
ciccione. 
Per celebrare l’incontro felice si misero a cinguettare una canzonci-

na celestiale che faceva  “Cin cin cin… Cin cin cin” 
Ad un certo punto cinquantacinque cavallette ciarlatane e centocinque lucciole ciclopiche si unirono al 
canto delle cinquecentocinquantacinque cimici cinguettanti.  
Questo concerto, nel bosco delle cimici, attirò centinaia di amici suonatori con cembali e cetre, lucertole e 
cerbiatti. 

Federico Finelli e Antonio Pace 



 

QUANDO GLI EXTRACOMUNITARI ERAVAMO NOI: TESTI ISPIRATI ALLE 
FOTOGRAFIE DEI NOSTRI MIGRANTI TRA FINE 1800 E PRIMO ‘900 

 

20 Luglio 1906, Genova  
Caro Diario,  
Non si è mai vista un'estate tanto 
calda come quella di quest’anno. Il sole batte 
spietato su tutta la città e scorgi l’aria tremolare 
anche fin dopo le sei. Non penso di aver mai su-
dato così tanto in vita mia, ma sicuramente sto 
meglio di quei poverini giù al porto. Ogni giorno 
dalla finestra si possono osservare fiumi di perso-
ne dirette al porto e qualche volta mi è capitato di 
seguirne un paio. Mamma non mi permette di 
parlare con gli sconosciuti, quindi mi piace im-
maginare dove se ne stiano andando. La maggior 
parte va in America, ma sono sicura che qualcu-
no vada a vivere persino in Australia.   

E loro soffrono il caldo più di tutti noi, pieni di vestiti come sono, in più stanno tutti ammassati e sicura-
mente questo non aiuta.  
In questo periodo vado molto più spesso al porto, anche se ci resto sempre poco perché quello è il punto 
più lercio di tutta la città. Però ogni volta che mi trovo lì sento come se stessi attraversando tutta l’Italia, in 
quanto mi giungono dialetti strani da sud e nord. In più posso assistere ai romantici addii degli innamorati, 
ai malinconici addii delle famiglie e agli affettuosi addii degli amici. Tutti sembrano molto addolorati di 
lasciare la patria, ma sui loro visi puoi leggere barlumi di speranza, speranza che la vita oltreoceano sia 
migliore.  
Il figlio dell’Agnese, la nostra vicina di casa, si è trasferito in Argentina e ogni volta che spedisce una let-
tera lei la fa leggere a me perchè sono l’unica insieme a mio fratello maggiore nel quartiere che lo sa fare. 
Lui pare star molto bene lì, dice che lavora molto, ma che ha trovato buona gente con cui stare in compa-
gnia.  
  Antonio sembra molto felice all’idea che i nostri genitori possano prendere in considerazione di mandarlo 
in America. Io invece non penso che sarei mai capace di lasciare la mia casa qui a Genova. Sono troppo 
affezionata alla mia famiglia, alla mia scuola, alla mia città …….  
E al porto. Sporco raduno dei cercatori di felicità…                            Brocchetto Cecilia 

19 Aprile 1912, New York  
Caro diario,  
Sono Giuseppe o forse dovrei dire Jo-
seph. E da tempo che pensavo di trasfe-
rirmi in America, perché, essendo il più 
grande tra i miei fratelli, non posso più 
essere un peso per i miei genitori; così 
ho deciso di trasferirmi per aiutarli a 
mantenere la famiglia.  
Ed eccomi qui in questa foto, che segne-
rà un'epoca, ne sono sicuro… 
Sono arrivato qualche settimana fa, 
adesso mi chiamo Joseph, anche se pre-
ferisco Giuseppe, perché era il nome di 
mio nonno. Quando mi hanno assegnato 
questo nome, mi si è spezzato il cuore, perché è come se una parte di me se ne fosse andata.  
Dentro la barca sembravamo fili d'erba tutti attaccati. Sono stati giorni duri: ho visto persone morire, altre 
rimandate in Italia, dopo i sacrifici per quelle 100 lire. Ci hanno trattato come animali.  
Mi hanno controllato i capelli (in caso di pidocchi) e i denti con un aggeggio che sembrava una tortura per 
cavalli. Dopo 40 giorni, me ne sono andato da Ellis Island. Adesso vivo nella cosiddetta “Little Italy” in-
sieme a 9 ragazzi come me e faccio il muratore. Sono qui per aiutare la mia famiglia nonostante come ci 
trattano, ed è quello che farò, non voglio deludere né i miei genitori né i miei fratelli. 
A domani.  Joseph             

Viola Rossi 



 

QUANDO GLI EXTRACOMUNITARI ERAVAMO NOI: TESTI ISPIRATI ALLE 
FOTOGRAFIE DEI NOSTRI MIGRANTI TRA FINE 1800 E PRIMO ‘900 

 

16 Aprile 1912 
Sono ancora a bordo del Piroscafo Gari-
baldi, il mare è infinitamente grande, 
sono tanti giorni che non vedo altro che acqua. 
Caro diario, 
ho conosciuto molti ragazzi che come me sono partiti 
per realizzare i propri sogni, per avere una vita migliore. 
Accanto a me dorme Giuseppe, originario della Sicilia, 
a volte quando parla non capisco, ma è molto simpatico, 
poi ho conosciuto Tiziano che è partito da Trento, ha 
strani pantaloni e lunghi baffetti e Simona, partita da 
Venezia, ha capelli biondissimi raccolti in lunghe trec-
ce.  
Sento parlare tantissimi dialetti, a volte sembrano lingue 
incomprensibili, ma poi qualcuno comincia a suonare 
una fisarmonica e prima flebili voci che poi si trasfor-

mano in magnifici cori, cominciano a intonare canzoni popolari. A volte persino si improvvisano ballate.  
In quei momenti confesso che la nostalgia di casa è più sopportabile, ma quando tutto tace e l’unico rumo-
re è l’acqua che sbatte contro lo scafo, tutto diventa più pesante, il viso di mia madre e mio padre segnato 
dalle lacrime il giorno della mia partenza ricompare nella mia mente. Chissà cosa staranno facendo i miei 
fratelli. 
In questi momenti la malinconia prende il sopravvento e allora tutto diventa pesante e la notte soffocante. 
L’altro giorno ho mangiato un pezzo di ciambella che mia madre mi aveva preparato per il viaggio, ne ho 
dato un pezzo anche a un ragazzo in cambio di un di saporitissimo formaggio fatto con il latte delle sue 
capre. Così a volte semplici pranzi diventano assaggi di sapori a volte cari, a volte sconosciuti. 
Ho sentito un ragazzo dell’equipaggio dire che domani finalmente attracchiamo al porto… finalmente l’A-
merica. 
Caro diario, confido a te le mie aspettative più intime, da domani finalmente inizierà la mia nuova vita, 
finalmente potrò avere un futuro migliore, realizzerò i miei sogni. Non vedo l’ora di poter scrivere a casa e 
raccontare di questo viaggio, ma soprattutto di quello che vedrò e farò una volta sbarcato. Saranno fieri di 
me e potrò finalmente aiutarli. 

Matteo Pierantoni 

15 marzo 1911  
Le nostre famiglie rimaste ancora in Italia e 
speriamo anche di rivederle prima o poi. 
Nessuno di noi sa se mai torneremo nel nostro 
paese natio, nessuno di noi sa com’è l’Ameri-
ca, nessuno di noi sa com’è la vita lì e nessuno 
di noi sa come sarà la nostra accoglienza. 
Per passarci il tempo sulla nave cantiamo, bal-
liamo e suoniamo cercando di scacciare lo 
spettro della fame che è onnipresente. Molti di 
noi non mangiano da giorni, a volte gli addetti 
della mensa saltano alcune razioni o se le ten-
gono per loro. Giovanni ogni sera suona la sua 
solita serenata per rallegrare gli animi e garan-
tire a tutti sonni tranquilli, l’unica barriera che ci divide dal mondo degli incubi. Fra noi tutti vige un certo 
spirito di solidarietà e fratellanza, ci dividiamo i pasti e l’acqua che pure questa scarseggia, probabilmente 
perché siamo tutti diretti nello stesso posto e siamo tutti in cerca di fortuna. 
Mi ricordo ancora il sorriso della mia bambina al porto e le lacrime che le solcavano il viso alla mia par-
tenza, sono riuscito a malapena a salutarla dandole un bacio fuggiasco sulla fronte, alla mia cara moglie 
invece ho dato un forte abbraccio ricambiato, sapevamo tutti e due che forse non sarei più tornato. Tengo 
sempre in tasca la foto dei miei due tesori per sentirle più vicine. anche se sono a migliaia di chilometri da 
loro. 

AlessandroVezzani  



 

      LA MIA FARFALLA 
 

A Natale una mia amica mi ha regalato un 
quadro con una farfalla (vera, imbalsamata). 
In questi giorni di chiusura forzata mia mam-
ma mi ha chiesto di riordinare la mia stanza e, 
iniziando a farlo, ho notato subito il quadro sulla mia scrivania.  
Mi sono fermata ad osservarla per qualche minuto: è molto 
grande, di colore azzurro intenso e sfumature blu fosforescenti, 
con antenne lunghissime, ha un corpicino piccolo piccolo e pe-
loso e ai bordi delle ali è tutta frastagliata. 
Subito la mia mente ha iniziato a viaggiare pensando a quando 
la farfalla era viva e volava nel cielo spensierata spostandosi da 
un fiore all'altro. L'emozione di essere libera, trasportata dal 
vento e scaldata dal sole tiepido di primavera. 

Chiara Romano 

Questo Natale siamo rimasti tutti a casa, non è sta-
to bello naturalmente. Non abbiamo potuto vedere 
nonni, parenti e tutti i nostri cari, e neanche fare il 
cenone di Capodanno. Soprattutto io, che mi sono 
trasferita qui da poco e che ho i nonni nel Sud Ita-
lia, ho deciso quindi, di parlarvi del mio Natale con 
mamma, papà e Carlotta, la mia gatta. Ho sentito i 
miei parenti con Google Duo o FaceTime, non è 
stato facile scambiarci gli auguri di Natale o Capo-
danno da un tablet, lo ammetto, ma comunque con 
la mia famiglia sono riuscita ad illuminare anche i 
momenti più bui. Con mamma abbiamo cucinato, 
visto film e mangiato cereali zuccherati al posto 
dei popcorn, beh invece papà…ehm ha mangiato 
tutti i giorni (in cucina non ha collaborato moltissi-
mo devo dire!). Non sono vacanze senza compiti, i 
prof sono stati gentili con noi, ci hanno assegnato 
poco lavoro, non faticoso e basato su idee molto 
originali. Ho avuto dei bellissimi regali, come la 
piastra per capelli (per una ragazza come me è uno 
dei regali migliori). Ho costruito i miei Lego di 
Minecraft e riscoperto la mia penna 3D. Non sono 
state le vacanze più belle degli ultimi undici anni, 
ma non sono neanche da dimenticare, anzi, penso 
che queste feste non le dimenticherà proprio nessu-
no per il modo in cui siamo stati costretti a passar-
le. Un giorno rossi, un altro arancioni… chi ci ha 
capito qualcosa? Io no, solo due volte sono andata 
in centro a fare giusto quattro passi.  
C’è sempre un’occasione per recuperare e, se ci 
impegniamo, a Pasqua o Carnevale, quando non lo 
so, saremo tutti più liberi! 

 
Questo è stato un anno un po’ particolare 

non si poteva quasi camminare, 
e chi era abituato ai piatti della nonna 
quest'anno non era propria in forma. 

C’era voce che diceva: 

“NO AI BOTTI, SÌ AI BISCOTTI” e ardeva. 
Natale senza nessuno è brutto, 

ma sapete, la compagnia non è tutto, 
 la sicurezza è fondamentale  

se non ti vuoi ammalare. 
Delle volte ti senti solo  
ma pensa al bocciolo, 
solo, dentro al fiore,  

ma quando esce è un’esplosione. 
Quanto sono belli i regali  

mi fan venire le ali, 
poi sei con la tua famiglia 

questo pensiero ci "allarga" o ci "assottiglia", 
il Natale è un momento unico 
il momento in cui comunico 

il momento in cui rido 
in cui mi nasce un sorriso, 

ma sinceramente mi basta una carezza 
per capire la vera altezza  

di chi mi ama e di chi mi vuole bene. 
In quel momento ci dimentichiamo le litigate 

e abbracciamo le persone più inaspettate, 
quando ci guardiamo finalmente negli occhi 

e ci divertiamo con i giochi, 
guardiamo la TV con in mano la cioccolata calda 

e più ci lasciamo rilassare più si riscalda, 
più la risata viene dal cuore  

più si allarga l’amore. 

Alice Dervishi Annachiara Giusto 

IL MIO NATALE… SOTTO CHIAVE! 

LE VACANZE DI NATALE 



 

I PROMESSI SPOSI DI MANZONI ISPIRANO E STIMOLANO LA CREATIVITÀ  
 

IL MONATTO 
 

Il ricordo di quella mattina rimane vago nella mia memoria, tanto quanto inciso nelle sot-
tigliezze dell’anima mia, che in un giorno tale si svegliò silente, senza dare segni della sua 
futile e deludente esistenza.  
Fino a che… 
Ricordo che era silente perché quella giornata, al sorgere lucida e vivace, mi vedeva di-
ventar monatto, privandomi delle sue gioie e dei suoi colori, sottratti dal debito che ogni uomo è costretto a 
pagare: la morte! 

La morte. Il suo manto racchiude 
misteri nascosti che oggi ancora 
non paiono avere significato agli 
occhi di un vivente, e restano mi-
steri, se non all’improvviso loro 
palesarsi. 
Subdola, viscida, si attacca senza 
distinzione dal più ricco al più po-
vero, dal più debole al più forte, 
senza discernimento alcuno, con la 
ferocia di una bestia infernale che 
abbiamo chiamato “peste”.  
Quale migliore occasione per so-
pravvivere se non quella di adattar-
si a questo? 
Nei cadaveri che spoglio, che deru-

bo e seppellisco, ho trovato il mio pane quotidiano, senza fare distinzioni: giovani, vecchi e perfino anima-
li…la loro dignità non è affar mio e non sto a farmi scrupoli, parlando di decenza. 
Finchè quel giorno… Finchè quel giorno, iniziato come gli altri mi apre il cuore e mi scuote nel profondo: 
una donna si avvicina al carro… 
Chi è costei che rapisce la mia attenzione nell’indaffarato malaffare? 
Con passo di mare calmo e gli occhi turgidi per le troppe lacrime già versate, s’avvicina parlandomi della 
piccola fanciulla, bianca, nel suo candido vestito a festa, immobile nell’ultima espressione donatale dalla 
morte.  
In cambio di denaro mi vien chiesto di non levar capello a quel corpicino di porcellana che lascio accomo-
dare alla signora sul carro. 
Con voce pacata, tono rassegnato, mi raccomanda di tornare a sera per prendere anche lei e l’altra bambi-
na… 
Il tono sofferto delle sue parole però viene avvolto dall’immensa fede di vedersi riunita alla sua beneama-
ta, quando la peste si prenderà anche lei e l’altra figliola. 
Commosso nel mio intimo da questo sentimento che m’invade, mi contagia, sono a domandarmi: chi sono 
io per non accontentarla?                                                 Annalisa Righi   

 

FOTOGRAFIE DEL PASSATO 
 

Oggi sono andato in soffitta, dove tengo tante foto.   
Ho trovato una foto di mia nonna paterna che purtroppo non c’è più.  

Quella foto mi ha fatto tornare in mente una volta 
in cui l’avevo fatta arrabbiare.  
Mi sono ricordato di quando mi aveva insegnato a stendere i panni.  
Ho pensato ad un giorno che non dimenticherò: mentre facevo i com-
piti con mia mamma, mio papà mi chiamò e mi disse: - La nonna è 
andata in cielo dagli angioletti-.  
Quel giorno il Po in confronto alle mie lacrime non era niente.  
Quando sono impaurito o arrabbiato mi ricordo che c’è mia nonna a 
osservarmi da lassù e anche se io non la vedo, so che è con me.  
Mi sento come Pippi Calzelunghe con sua mamma. 

 

Gabriele Guglielmi 



 

VITA DA BARBARO, ANZI, DA BARBARA! 
 

Ciao! 
Venite con me, vi porto indietro nel tempo all’epoca dei barbari. 
Con la mia macchina del tempo sono tornata nel V secolo d.C. e ho intervistato Lya, una 
ragazza di quindici anni della popolazione dei Sassoni, che vive in Britannia in un ac-
campamento di tende.  
Lya mi ha fatto vivere con lei una sua giornata. Innanzitutto, mi ha fatto vedere le pietanze che mangia a 
colazione: questa mattina c’è del  pane abbrustolito con latte di pecora. Dopo la colazione, una volta vesti-
ta, Lya impara a cucire, a cucinare e a tessere la lana insieme a sua madre Kleo (questa è infatti la principa-
le occupazione delle donne), mentre suo fratello Aio va a caccia con papà Crio.  

Intorno all’ora di pranzo si comincia a sentire un 
buon profumo di cinghiale arrosto che hanno porta-
to il papà e Aio.  
In casa di Lya non ci sono schiavi, perché la casa è 
gestita dalle donne, che i barbari maschi rispettano 
molto. Tra pochi giorni Crio andrà ad affrontare 
un’importante battaglia e la sua famiglia non sa 
quando tornerà, perciò hanno deciso di andare a fare 
una passeggiata sul lago per godersi gli ultimi mo-
menti con lui e ricevere la benedizione del dio Odi-
no (dio della guerra). Secondo la tradizione barbara, 
mi confessa Lya, i morti in guerra vengono accolti 
dalle Valchirie, eroine guerriere dell’aldilà che li 
conducono nel Valhalla, il palazzo dalle 540 porte.  
Dopo la preghiera, Lya e Kleo decidono di tornare a 
casa per preparare la cena e fare il bucato, mentre 
Crio e Aio pescano al lago.  
Padre e figlio tornano a casa con due grosse carpe 
da cucinare.  

Si fa sera, dopo cena la famiglia si sdraia a guardare le stelle e a pregare per Crio che a breve partirà per la 
guerra. Dopo la preghiera che fanno ogni sera, vanno tutti a prepararsi per dormire mentre Kleo sta sveglia 
ancora un po’ a pulire la casa. Lucida le armi di Crio e prepara la tavola per la colazione del giorno dopo.  
Anche Kleo, stanchissima, finalmente va a letto e ormai nel villaggio tutto tace.  
La famiglia di Lya è pronta per una nuova avventura. Tra poco, infatti, la tribù si sposterà verso terre ine-
splorate.  

Annachiara Giusto 

 

Testo liberamente ispirato a “Soldati”, Giuseppe Ungaretti  
Luglio, 1918, Bosco di Courton 
 

La brezza notturna che mi accarezza il viso è densa di profumi che non sono quelli 
dell’estate.  
L’odore acre del gas è appena percettibile tra le fronde che il vento smuove. 

I miei scarponi affondano 
nel fango e nella buca dove sono riparato; 
non sono solo, ma è come se lo fossi, fango. 
Il fucile che stringo è il mio compagno più 
fedele, ma non può più parlare. 
Due sibili, ancora mortaio. 
Con la maschera non vedo oltre il mio giaci-
glio, e ora tacciono le urla che ho sentito. 
Dov’è il capitano? Dov’è il mio plotone?  
È l’alba.  
È un’alba di anime cadute, come foglie di-
sperse dal vento.  
Soldati.  

Annalisa Righi 



 

Testo liberamente ispirato a “Veglia”, Giuseppe Ungaretti 
 

È il primo inverno di guerra ed è già troppo. 
Generale Inverno non perdona e non concede tregua, potranno tacere i mortai e le raffi-
che dei proiettili, ma il gelo attanaglia tutto, brucia ed è rovente. 
La bianca neve tutto riveste, copre il sangue che poi la tinge. 
 

È quasi Natale, ma qui non ci sono notti silenti fatte di quiete preghiere. 
Per tutta la notte ho vegliato affianco a questo mio compagno, conosciuto così poco… 
è stato più il tempo che ho passato con lui da morto, che da vivo. 
Lui massacrato dalla guerra, morto contratto e baciato dal gelo, che lo ha pietrificato nella sua smorfia di 
atroce dolore, sembra che si rivolga alla splendente luna.  
Il cielo d’inverno è quello più luminoso, qui tra le rocce e il lucore della neve sembra un immenso mare di 
velluto trafitto da infinite luci. 
Proprio stanotte ho vegliato con la morte accanto come fosse la messa di mezzanotte, in cui si attende la 
salvezza, ed ho sentito più forte che mai la radice della vita. 
 

Scrivo parole d’amore, qui dove impera il macello di ogni vita. 
Qui, in questo massacro di carne, sento più forte che mai il desiderio di vita. 

Veglio la morte e voglio la vita.                                                                                                 Giulia Grassi 

 

Testo liberamente ispirato a “Mattina”, Giuseppe Ungaretti 
 

Mi sveglio in trincea, sperando che la guerra, che tutto questo sia solo un brutto sogno, 
ma ovviamente non lo è. Ora, dopo giorni che non dormo, anche questo suolo di terra 
fangosa sembra il materasso più morbido su cui io abbia mai giaciuto. 
Niente fumo, fuoco o rumore di fucili o mitragliatrici. Calma. Una calma vuota, strana, 
sembra quasi pace. Pace. Questa parola risuona così strana nella mia mente, così strana 
qui tra sangue, proiettili e fucili. Gli altri soldati dormono, come dovrei fare io. Sembra che nessuno sia 
pronto a sparare, ciò vuol dire pausa, quiete, ciò vuol dire che, se avessi l’ardire di farlo, potrei alzarmi in 
piedi e vedere qualcosa oltre le pareti di terra che ormai sembrano quasi una protezione, qualcosa che ti 
porta a pensare: “Se sto qui sono salvo”. Ma in realtà nessuno è salvo, questa è la guerra, la stramaledettis-
sima guerra. A volte sono fiero di essere qui, a volte rimpiango di averlo voluto. Non immaginavo la guer-
ra come l’inferno. Andare all’inferno ora non sarebbe niente, perché l’inferno lo vivo ora, lo vivo qui, ogni 
giorno. 
Solo ora mi accorgo che sto pensando a qualcosa, qualcosa che non è il solito “Stai giù o sei morto” oppu-
re “Ricarica il fucile, prendi la mira e… spara!”, ovvio non sono pensieri felici, ma diversi, lontani dal mio 
dovere di soldato, liberi. Veloce, improvviso. Sono sdraiato a pancia in su, gli occhi fissi sul cielo, da qui 
ho visto un uccello volare sopra di me. Raro, bellissimo, tra proiettili che tagliano l’aria e le bombe il cui 
schianto rumoroso fa tremare la terra, è esaltante vederne uno. 
Un attimo, un attimo che avrebbe potuto essere l’ultimo, l’attimo in cui mi sono alzato e mi son buttato sul 
bordo della trincea, e ora sono qui, fermo. 
Scomparso tutto, la paura, il buonsenso, tutto ciò che prima mi assillava, ora non c’è. E a indicarmi come 
portarlo via è stato un uccello che solo volando mi ha trascinato dove nessuno dei miei commilitoni vor-
rebbe mai solo doversi avvicinare. Ma in realtà, la bellezza che mi sconvolge e che mi tiene piantato qui, 
sul confine tra salvezza e morte, la bellezza per cui rischio è ciò che in realtà c’è sempre stato. È sempre 
stato lì, da quando ho aperto gli occhi e ho dato una svelta occhiata ai miei compagni dormienti, fermo sa-
pendo di avere davanti la cosa più bella mai vista e immaginata, ma senza che dica niente per essere guar-
data. 
Mi stupisco davanti a un’alba, il più meraviglioso incontro di colori che un uomo potrebbe mai sperare di 
osservare, solo un’alba. 
Ecco. Un pensiero, veloce, improvviso. 
Mi butto a terra e scavo in ciò che c’è accanto ai proiettili ed ecco ciò che mi serve. Prendo la penna che 
non ho mai mollato dall’inizio del mio viaggio all’inferno e… ansia. Poco spazio, troppo poco su questa 
cartuccia di proiettile. Non posso aspettare, il mio pensiero mi sta scivolando come sabbia tra le dita. Una 
scelta veloce ed improvvisa come il pensiero. La mia mano si mette a scrivere quasi senza essere comanda-
ta dal mio cervello l’attimo dopo su quel piccolo pezzo di carta trovo il mio pensiero. Sorrido perché ora 
guardo l’alba e… 
Mi illumino d’immenso.                 Emma Taddia 



 
 
 
 

DA NON  
PERDERE! 

 
 
 

The Stone è un meraviglioso libro di Guido 
Sgardoli.  
Cari amici, vi consiglio assolutamente di leg-
gerlo perchè è molto appassionante.  
Sull'isola di Levermoir tutto è tranquillo fino a 
quando l'omicidio del farista Meekan Corry 
avvia una serie di strani, misteriosi e paurosi 
episodi. Si verificano omicidi, sparizioni, inci-
denti e anche un suicidio, senza un apparente 
filo che li collega. Il finale è a sorpresissima. 
Liam, il protagonista, è un ragazzino molto co-
raggioso: mi ha colpito per il suo estremo co-
raggio, ma soprattutto per le sue eroiche avven-
ture. Rischia più volte di morire pur di trovare i 
frammenti delle pietre che secondo lui collega-
no tra loro i fatti misteriosi.  
Durante la lettura, verso la fine del libro, vi im-
batterete in un episodio molto avvincente: 
Siobhan, l'erborista del paese, prova a mettere 
fine a quasi tutti gli abitanti di Levermoir, qui 
rimarrete davvero con il fiato sospeso... 
Il libro mi ha fatto riflettere sul fatto che nella 
vita bisogna essere curiosi (ma non troppo), 
osservatori e determinati, solo così riusciamo a 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. 
La mia frase preferita è:"Per un istante pensai 
di averlo solo immaginato"; viene pronunciata 
da Liam quando vede il cadavere del suo amico 
morto e rimane allibito, non ci può credere. Mi 
ha colpito perchè da questa frase nascono gli 
eventi tragici di Levermoir e conoscendo Liam, 
sembra proprio di vedere i suoi occhi increduli!  

 
Filippo Barbari  

 

       DRAGON BOY 
 

Io ho letto Dragon Boy di Gui-
do Sgardoli e mi è piaciuto 
molto. 
Il libro narra le storie di un 
ragazzo di nome Max Stan-
ghelli che riporta in un diario 
le cose che gli succedono.  
Max viene preso in giro da 
tutti perché ha dei difetti fisici: 
ha le stampelle per una gamba 
più corta dell’altra, la sua 
schiena sembra una cresta, 
porta l’apparecchio acustico e un apparecchio ai den-
ti. 
Un giorno trova in un cestino un fumetto dove è dise-
gnata l’avventura di un supereroe di nome Dragon 
Boy che difende una città. Nei giorni seguenti, men-
tre va a scuola, vede nel buco del muro di Villa Feli-
ce un nuovo fumetto dell’autore sconosciuto. Max si 
appassiona alle avventure di Dragon Boy e aspetta 
con ansia di trovare nel nascondiglio un nuovo episo-
dio. 
Un giorno viene investito e si rompe una gamba. Al-
lora chiede alla sorella Domi di andare al muro di 
Villa Felice per vedere se c’è un nuovo fumetto. Do-
mi trova un foglio e lo consegna al fratello.  
Quando Max lo apre, vede disegnato Dragon Boy 
che dice: “Ouch! Come vedi mi sono rotto una gam-
ba anch’io! Guarisci presto!” Max quindi capisce che 
i fumetti sono proprio indirizzati a lui e vuole capire 
chi è l’autore. 
Per la fine dell’anno scolastico la classe di Max deve 
mettere in scena un musical in cui lui deve interpreta-
re l’Uomo di latta del Mago di Oz. All’inizio si ver-
gogna poi, grazie alla lettura di tutti i fumetti di Dra-
gon Boy, prende coraggio e riesce a recitare.  
Alla fine del libro il protagonista riesce a capire chi è 
il creatore dei fumetti che gli hanno dato tanto corag-
gio e i due diventano amici. 
Questo libro mi è piaciuto molto e mi è dispiaciuto 
finirlo! 
Il modo di scrivere dell’autore è chiaro, il linguaggio 
è semplice e riesce in modo divertente a sdrammatiz-
zare i difetti fisici del protagonista. Molto bello è il 
finale perché parla dei superpoteri e, tra questi, in 
particolare l’amicizia e il coraggio. 
La diversità è un superpotere: ognuno di noi ha carat-
teristiche diverse e quindi è già da solo un supereroe 
con un superpotere. Non è sempre facile crederci, ma 
dobbiamo ricordacelo sempre! 
 

Gabriele Menozzi 



ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
Autore: Jane Austen 
Data di pubblicazione: 1813 
È una storia di donne e di sentimenti, un libro di altri tempi dove le sfumature 
del comportamento umano vengono narrate con ironia ed eleganza, ambientato 
in un periodo in cui l’aspirazione maggiore di una donna era il matrimonio.   
Ho davvero amato leggere questo libro. Mi è piaciuto tutto: le interessanti con-
versazioni tra Mr. Darcy ed Elizabeth, l’evoluzione notevole tra le pagine di 
questi ultimi, gli imprevisti, gli atti di romanticismo della relazione tra Mr. Bin-
gley e Jane e quelli di ironia e sfida nel rapporto tra Lizzy e Darcy.  
È stato molto interessante perché, contrariamente ai libri romantici che leggo di 
solito qui si riesce bene a distinguere lo stacco tra cosa è stato totalmente pro-
grammato dalle signore protagoniste e gli imprevisti, le coincidenze casuali. 
Jane Austen riesce a far riflettere il lettore e a fare capire come la società di un 
tempo funzionava, facendolo comunque appassionare ad una storia d’amore 
piena di piani elaborati, coincidenze, romanticismo ed ironia. 
Nonostante la storia non sia una lettura che si può definire ‘’leggerissima’’, mi 
sono trovata benissimo.   

          In conclusione, ne consiglierei la lettura a chiunque.  
Licia Fregni 

FALLEN 
 

“Fallen” è un romanzo fantasy ed è il primo di sei libri  
scritti da Lauren Kate, una scrittrice statunitense. 
In questo libro viene raccontata la vita in prima persona di  
Lucinda, una ragazza diciasettenne che è stata accusata di  
aver causato la morte del suo ragazzo. Ma lei è convinta che il suo 
amore non possa distruggere una vita e da qualche tempo sono ricomparse ombre 
che fin da piccola l’hanno tormentata. Che siano loro la causa del fuoco che ha 
bruciato Trevor?   
Luce, così viene soprannominata, viene obbligata a finire i suoi studi in un istitu-
to correzionale: la Sword & Cross che ospita studenti problematici e tormentati e 
dove in un primo momento nessuno sembra accettarla se non Penn e Ariane. 
Anche Cam, un ragazzo bello e misterioso, sembra mostrare interesse verso Lu-
ce. 

Poi appare Daniel, un affascinante ragazzo che però sembra odiarla e che continua a tenerla a distanza; ma 
Luce sente di conoscerlo già da molto tempo e dei piccoli frammenti di ricordi si fanno strada nella sua 
testa. Chi l’aiuterà a fermare le ombre?... 
Potrei dire che io leggo molto e che ho scelto questo libro leggendone la trama in libreria, ma direi una 
stratosferica bugia; in realtà non ho mai finito un libro che non mi fosse stato imposto dai compiti delle 
vacanze e questo ho deciso di leggerlo dopo aver visto il film che lasciava aperta la storia di Luce. 
Senza troppa fiducia ho comprato solo il primo libro in caso non fossi riuscita ad andare oltre alla solita 
pagina numero cento. E invece ho letto 450 pagine in tre giorni. 
Il libro parla della lotta tra il bene e il male, di come a volte i due si confondono e di come anche creature 
angeliche possano essere a volte buone e a volte cattive; parla anche di come l’amore sia un sentimento 
eterno che lascia sempre spazio alla speranza. 
Anche le descrizioni accurate delle ambientazioni gotiche riescono a creare un’atmosfera cupa e coinvol-
gete. 
I sentimenti che muovono i personaggi sono quelli tipici degli adolescenti e per questo l’autrice ha voluto 
esprimerli con un linguaggio semplice, fluido e moderno. 
Questo libro mi ha suscitato tante emozioni: felicità, curiosità, stupore e mi ha anche fatta emozionare, non 
riuscivo a fermarmi e ad ogni pagina che finivo avevo sempre più voglia di continuare a leggere. 
Mi sono lasciata trasportare dalla storia d’amore tra i due protagonisti che è risultata più emozionante rac-
contata attraverso le pagine del libro rispetto al film, poco descrittivo e frenetico. 
Secondo me un libro che riesce a fare un effetto del genere è davvero un libro che merita di essere letto; 
consiglio questo libro soprattutto ai ragazzi, ma anche a persone a cui piacciono le storie d’amore e le sto-
rie fantasy. 

Giada Reverberi 



 

DIVERGENT 

Divergent è un libro scritto da Veronica Roth, di genere perlopiù fantascientifico.  
È il primo di una saga di tre libri, arricchita anche da un quarto che narra la storia dal  
punto di vista del protagonista maschile. 

La vicenda è ambientata in una città immaginaria in America sviluppatasi 
dopo una grande guerra. La città è suddivisa in 5 fazioni, che si caratteriz-
zano per valori differenti: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli 
Intrepidi, l’amicizia per i Pacifici, l’altruismo per gli Abneganti e l’onestà 
per i Candidi. Al compimento dei 16 anni, i ragazzi dovranno scegliere la 
fazione in cui trasferirsi in base alle proprie attitudini: possono mantenere 
la fazione in cui sono nati oppure cambiarla lasciando la propria famiglia 
(ogni fazione vive separata dalle altre). La protagonista è Beatrice, una 
ragazza di 16 anni nata nella fazione degli Abneganti che deve compiere 
la sua scelta. Non è semplice decidere se rinunciare alla propria famiglia 
o se seguire l’istinto. Beatrice è ancora più confusa quando il test attitudi-
nale che dovrebbe aiutarla a decidere risulta inconcludente: infatti invece 
di un valore dominante in lei ce ne sono tre. È una divergente. E se il suo 
segreto viene scoperto potrebbe costarle la vita. Che fazione sceglierà 
Beatrice? Il suo segreto verrà scoperto? 
Chi non ha mai preso in mano un libro probabilmente potrebbe spaventar-
si vedendo le 480 pagine, per di più senza figure, ma non appena si inizia 
a leggere posso assicurare che non si riuscirà a smettere senza aver letto 
almeno qualche capitolo.  

Ho trovato Divergent una storia molto interessante e piacevole da leggere, soprattutto perché la lettura è 
molto scorrevole e in breve tempo si divora buona parte del libro. Il fatto che non sia ambientato in un 
mondo reale lo rende a parer mio ancora più affascinante. È coinvolgente e arricchito da colpi di scena, 
capitoli con più azione e parti invece più romantiche. Infatti durante lo svolgimento della trama si sviluppa 
anche una storia d’amore, ma queste scene non sono troppo melense. Perciò mi sento di consigliare questo 
libro non solo ad un pubblico prettamente femminile, ma anche ai ragazzi. È una saga molto intrigante e 
appassionante, dalla quale sono tratti anche tre film (ma vi consiglio di leggere prima i libri). Quando si 
inizia a leggere ci si ritrova catapultati in un'altra realtà: non vorreste viaggiare anche voi in un altro mon-
do senza nemmeno alzarvi dal divano? 

             Benedetta Rossi  

FILM: IL DIARIO DI ANNA FRANK di George Stevens del 1959 
Otto Frank, sopravvissuto al campo di concentramento, ritorna nella casa dove rimase nascosto, insieme 
alla sua famiglia, per due anni. Qui ritrova il diario di sua figlia Anna, e comincia a ricordare i fatti dram-
matici vissuti da lui e dalla sua famiglia. 
Dopo l’ascesa al potere di Hitler in Germania, i Frank sono costretti a trasferirsi in Olanda. Poi quando l’e-
sercito nazista invade l’Olanda, la famiglia Frank si nasconde in un alloggio segreto, condiviso con un’al-
tra famiglia. Alcuni amici per due anni porteranno loro cibo e sapone. Per Anna emergono alcune difficoltà 
nella convivenza forzata sia con i genitori che con sua sorella, ha delle difficoltà anche con la famiglia Van 
Pels. L’unico con cui Anna ha un buon rapporto è Peter il figlio dei Van Pels, in seguito i due ragazzi si 
innamoreranno. Anna ha un sogno, vuole diventare una scrittrice. In questo rifugio, lo studio, la lettura e la 
scrittura diventano la sua consolazione e il suo passatempo.  
Anna scrive quasi quotidianamente sul suo diario che rappresenta per lei un amico a cui confidare i suoi 
problemi adolescenziali, ma anche le sue paure, le sue domande riguardo la guerra e la bestialità umana. 
Dice che nell’uomo c’è un istinto ad uccidere ed essere feroci e fin quando l’uomo non subirà una meta-
morfosi, continuerà a distruggere per poi ricominciare daccapo! Malgrado tutto, crede ancora nella fonda-
mentale bontà degli uomini. 
Oltre ad aver visto il film ho letto anche il libro. La cosa che mi ha colpito di questa ragazza, a parte la sua 
bravura come scrittrice, è stata la sua forza d’animo nel volere rimanere a galla in una situazione tragica. 
Non so quante ragazze avrebbero reagito così. Io molto probabilmente sarei caduta in depressione e non 
avrei avuta la forza di continuare né a vivere né a sorridere.  
Secondo me, l’unico mezzo per modificare la bestialità innata dell’essere umano è sicuramente l’istruzione 
e l’educazione al rispetto del prossimo. Questo film in bianco e nero è molto toccante e ci fa riflettere attra-
verso le parole del libro. È una testimonianza preziosissima per non dimenticare quello che è accaduto, sta 
noi fare in modo che non si ripeta mai più.                                                                         Greta Cremonese  



 

NON LASCIARMI   
 

Kazuo Ishiguro, 2005, Einaudi   
TRAMA 
Il romanzo è ambientato nella campagna Inglese alla fine degli an-
ni ‘ 90. Kathy, Tommy e Ruth vivono nel collegio di Hailsham. 
Passano il loro tempo studiando, giocando e praticando sport. Tra i tre bambini 
nasce una profonda amicizia, che li accompagnerà per tutta la vita. Tutti i bambi-
ni del collegio non hanno genitori, ma non sono orfani, sono stati creati in pro-
vetta. Il loro destino è già deciso e accettano tutto ciò senza ribellarsi. Quando 
Kethy s’innamora, comincia a farsi delle domande e spera di avere più tempo per 
vivere questo sentimento. 
COMMENTO 
Non è stata una lettura facile, la prima parte è lenta e un po’ noiosa. Si percepi-
sce qualcosa d’ inquietante, ma sembra che lo scrittore non voglia mai arrivare al 

punto; questo ha provocato in me molta ansia. Quando finalmente ho scoperto a cosa erano destinati questi 
ragazzi ho provato orrore e disgusto. Non si ribellano al loro destino, non c’è rabbia ma accettazione per-
ché sono cresciuti con degli adulti che hanno fatto loro il lavaggio del cervello. Si accontentano di quello 
che viene concesso loro e mentre leggevo provavo un senso di frustrazione e di impotenza. Ho sperato inu-
tilmente che si ribellassero. Il romanzo è una denuncia contro il progresso scientifico incontrollato.  Il lato 
positivo del libro è dato dalla bellezza dell’amicizia fra questi ragazzi, che penso sia molto rara da trovare 
nel mondo reale. Il romanzo è molto particolare e, se all’inizio ero scoraggiata ad andare avanti con la let-
tura, dopo è stato molto coinvolgente. Secondo me è adatto solamente ai lettori più esperti. 

Greta Cremonese  

 

DRILLA di Andrew Clements 
 

Il libro racconta la storia di un ragazzo che si chiama Nicolas Allen, chiamato Nick, che sostituisce la paro-
la penna con “drilla”. Nick frequenta il quinto anno alla Lincol elementary school e la sua insegnante è la 
signora Granger, una maestra molto severa. 
La signora Granger in una delle sue lezioni dice che le parole sono state decise e messe in uso per tutti, 
quindi Nick pensa che tutti possano inventare delle parole. Nick inizia ad usare la parola Drilla e nel giro 
di poco tempo convince i suoi compagni a sostituire la parola penna anche se la maestra è contraria. Anzi 
lei punisce chi la usa facendoli tornare a scuola al pomeriggio a scrivere 100 volte “scrivo questa punizio-
ne con una penna”. Nonostante questo, Drilla diventa popolare in tutta la scuola, la città e tutto il paese, 
dimostrando che le parole sono una convenzione, un accordo e tutti possono creare una parola condividen-
dola con gli altri. Nick diventa anche ricco per questo, perché il marchio drilla viene utilizzato per penne, 
magliette e gadget. 
La maestra, dopo 10 anni da quando Nick ha finito la quinta elementare, gli 
spedisce a casa un pacco con una penna, un dizionario e una la lettera: sul 
dizionario c’è scritto “vai a pagina 463”. La lettera è quella firmata da tutti 
e due all’inizio della storia, nella quale la maestra ammette di essere fiera 
di Nick e di quello che ha fatto anche se i due sembravano apparentemente 
in guerra.   
PAROLE CHIAVE per noi: 
GUERRA perché nel libro si parla di una guerra tra il protagonista e la 
maestra  
GIORNALI perché attraverso gli articoli dei giornalisti la parola drilla è 
diventata molto popolare 
LETTERA perché alla fine del libro una lettera porta la pace e la fine della 
sfida tra Nick e la maestra 
AUTORITÀ  perché Nick non ha mai mancato di rispetto alla maestra e lei 
con la sua forza lo ha aiutato a realizzare quello che lui voleva 
MESSAGGIO PRINCIPALE per noi: 
Le parole sono importanti per comunicare ed esprimersi e far capire agli 
altri il proprio pensiero. Le parole e la lingua in genera hanno delle regole 
che vanno rispettate ma con le parole si può anche giocare e divertirsi. 

 

Gabriele Guglielmi e Gabriele Menozzi 



 

     INCONTRI DISINCONTRI 
 

Ho scelto di recensire un albo illustrato.  
Scelta singolare, qualcuno penserà,  

ma io credo in realtà che non bisogna  
giudicare un libro dalla copertina. 
In questo albo si parla di un incontro che ha in sé un 

po’ di magia e di una perdita che lascia i protagonisti 
del racconto in balia del destino, di un fato beffardo 
che si prende gioco di loro. 

Entrambi vivono in un vecchio edificio nella perife-
ria di una grande città, uno di fianco all’altra.  
Ogni volta che esce di casa, lei va sinistra e lui a de-

stra, non si incontrano mai, tranne un giorno in cui le 
loro strade si incrociano per caso. 
Entrambi vivono in un vecchio edificio nella pe-
riferia di una grande città, uno di fianco all’altra. 

Ogni volta che esce di casa, lei va sinistra e lui a 
destra, non si incontrano mai, tranne un giorno in 
cui le loro strade si incrociano per caso. 

Passano un meraviglioso 
pomeriggio insieme, si 
scambiano il numero di 
telefono, ma il destino è 
pronto a mettere loro i 
bastoni fra le ruote. 
Nei giorni successivi i due si cercano ovunque, senza mai trovarsi, come sempre 
lei va a 

sinistra lui va a destra. 
Ci sono immagini che raccontano 
la loro solitudine, il loro aspettarsi, 
il loro smarrirsi.  
Le stagioni si susseguono, il tempo 
scorre inesorabile e i due sono 
sempre più convinti di non essersi 
mai incontrati, solo sognati. 
La città diventa grigia e cupa come 
le loro anime smarrite, ad un certo 

punto 
entrambi decidono di cambiare aria, fanno le valigie e partono per un altro 
luogo… ei a sinistra lui a destra… 
Ed è qui che il destino si mette di mezzo 
un'altra volta… 
“Incontri disincontri” è una storia delicata, è 
un albo che si legge come un romanzo e si 
vive come un sogno.  

Parla di come siano facilmente mutabili gli stati d’animo, passa dall’eufo-
ria di un incontro casuale alla disperazione di un ricordo, la solitudine, la 
tristezza sono messe in primo piano, creano pathos. 
E’ un po’ quello che accade a noi adolescenti, si passa rapidamente da 
uno stato di allegria alla tristezza più nera, ci perdiamo nei nostri pensie-
ri, facciamo giri immensi per poi tornare sui nostri passi, magari ancora 
più in confusione. 
Siamo un groviglio di emozioni in continuo mutamento, siamo incomple-
ti come i due protagonisti del racconto prima di incontrarsi, sempre alla 
ricerca di qualcosa o qualcuno che rimetta insieme i nostri pezzi. 

 

Christian Sala 



ARRAMPICATA SPORTIVA 
 

Quando sono nata i miei genitori erano già appassionati di 
alpinismo, e così a pochi mesi ero già immersa nel fanta-
stico mondo della montagna. All’età di tre anni mi regala-
rono un imbrago per arrampicare. Questo regalo, dopo 10 
anni di nuoto, mi ha portato a trovare a 11 anni la mia ve-
ra passione: l'arrampicata. Il primo giorno ero molto emo-
zionata e c’era anche un pizzico di agitazione, ma, quando 
sono entrata in palestra, ho visto un mio grande amico e 
non mi sentivo più l'unica nuova. Così per tutto l'anno sia-
mo stati l'uno vicino all'altra: quando dovevamo fare eser-
cizi a coppie eravamo sempre insieme e questa sicura-
mente mi ha aiutato molto. In più ho avuto un bravissimo 
allenatore che ha creduto e crede molto in me, anche per-
ché, quando ho iniziato, ero già abbastanza esperta, infatti 
tutte le estati, quando sono in montagna, mi esercito con i 
miei genitori. 
Quest'anno, quando sono ritornata in palestra dopo molti 
mesi, non ero nemmeno un po' agitata, ero solo felice di 
tornare a allenarmi, non c’era più il mio amico, ma ho co-
nosciuto un altro ragazzino molto più simile a me come 
carattere. 

Un giovedì sera, mentre stavo per uscire dalla palestra, il 
mio allenatore mi ha fermato per chiedermi se mi sarebbe 
piaciuto fare agonismo; mi ha spiegato che questo avreb-
be comportato un allenamento in più con solo con gli ago-
nisti per prepararsi alle competizioni e che purtroppo non 
avrei potuto fare le gare per il coronavirus, io ovviamente 
gli ho detto di sì! Il giorno dopo ero già pronta per il pri-
mo allenamento con gli agonisti, ero agitatissima perché 
erano tutti più grandi di me e non conoscevo nessuno 
tranne un ragazzo che ha un anno in più di me, ma alla 
fine dell'allenamento ero felicissima perché tutti i ragazzi 
erano molto simpatici. 
Ora la mia palestra è chiusa da ottobre, ma non vedo l'ora 
che riapra per tornare a inseguire i miei sogni.  
        

Agata Magliolo  

GINNASTICA ARTISTICA 
 

Pratico ginnastica arti-
stica da cinque anni. 
All’età di sette anni 
mia madre mi propose 
di fare un periodo di 
prova in palestra. Fin 
dalla prima lezione 
rimasi colpito dagli 
esercizi e dalle acroba-
zie in cui si destreggia-
vano i ragazzi, sia nel 
corpo libero come ad 
esempio il flik, la ri-

baltata, il salto avanti e verticali perfette, ma 
anche negli attrezzi: esercizi complicati alle 
parallele, alla sbarra e agli anelli.  
 

Visto che mi piace-
vano gli allenamen-
ti, gli insegnanti e 
come obiettivo fina-
le volevo diventare 
come gli agonisti, 
continuai a fare gin-
nastica artistica. Con 
il tempo mi sono 
fatto dei cari amici e 
insieme a loro ho 
partecipato a molte 
gare.  
 

Quando ci sono delle preoccupazioni che mi 
tormentano, la mia valvola di sfogo è la gin-

nastica. Nonostan-
te la fatica, alla 
fine dell’allena-
mento esco sem-
pre con il sorriso.  
 

È uno sport che 
allena tutti i mu-
scoli e richiede 
anche molta con-
centrazione so-
prattutto nello 

svolgimento di esercizi complicati perché si 
rischia di farsi male. Malgrado alcuni inci-
denti di percorso, continuo a praticare gin-
nastica con l'obiettivo dell'agonismo sempre 
di fronte a me. 
 

Gabriele Barnabei  



 

NON SOLO CALCIO: LA PALLANUOTO 
 

La prima volta che ho visto praticare la pallanuoto è 
stato qualche anno fa durante una vacanza in Croazia 
con la mia famiglia: stavamo prendendo un traghetto 
per visitare un’isola vicina, di fianco all’attracco c’era 
una particolarissima struttura a conca, in cui, attraverso 
una rete posta sul fondo, fluiva l’acqua del mare e, 
all’interno di questa piscina di acqua salata, alcuni ra-

gazzi stavano nuotando lanciandosi una palla. Quella scena mi incuriosì e, dopo essermi informato su cosa 
stessero facendo quei ragazzi, ho deciso di provare e dopo quattro anni la pallanuoto è ancora il mio 
sport… 
La storia della pallanuoto trova le sue origini in Inghilterra e in Scozia, alla fine del XIX secolo, dove si 
diffuse con il nome di aquatic hand-ball e successivamente di water-polo. Originariamente, la pallanuoto 
fu una competizione esclusivamente maschile ed era una dimostrazione di forza bruta e abilità. Le prime 
partite si giocarono fra i galeotti (prigionieri) che venivano portati a lavarsi nel mare e nei fiumi, e succes-
sivamente si estese a mostre, festival e fiere delle contee. 
Alcuni siti riportano che una prima forma di pallanuoto si sviluppò ad Aberdeen, in Scozia, dove il club 
locale di sport acquatici organizzò nel 1873 delle partite di uno sport simile al rugby nelle acque del fiume 
Dee. Questo nuovo sport riscosse un successo tale che la London Swimming Association nel 1870 affidò a 
una commissione il compito di elaborare un apposito regolamento e, quattro anni più tardi, si disputò a 
Londra la prima partita di pallanuoto. 
Un personaggio molto importante per la pallanuoto fu William Wilson, un istruttore e allenatore di nuoto 
scozzese, che apportò delle innovazioni sostanziali al gioco stesso prendendo spunto da altre discipline, 
come ad esempio l’introduzione delle porte ma anche ribattezzando lo sport aquatic football. 
Nel 1888 si disputò il primo campionato ufficiale, quello inglese, mentre due anni più tardi, a Kensington, 
ebbe luogo il primo incontro tra due rappresentative nazionali: inglesi e scozzesi, vinto 4-0 dagli inglesi. 
Nelle competizioni il campo per le squadre deve essere lungo 33 metri e largo 20 metri, mentre la profon-
dità minima deve essere di 1,80 metri in tutti i punti della piscina. 
La porta, aggiunta ispirandosi al calcio, ha la stessa fun-
zione: la palla che valica la rete, protetta dal portiere, ag-
giudica un punto alla squadra attaccante. 
La durata di una partita è di quattro periodi, ognuno di ot-
to minuti, anche se una partita, considerando i cambi, i 
falli, le interruzioni, etc… dura effettivamente di più. Ad 
un occhio esterno mezz’ora di tempo può sembrare poco, 
ma bisogna considerare che è una mezz’ora di nuoto, lotta 
e sforzo fisico, anche per questo la pallanuoto è uno sport 
con un numero illimitato di cambi. 
Quando si guarda una partita di solito non ci si accorge 
della quantità di falli che sono commessi, perché avvengono quasi tutti sott’acqua. Nella formazione basica 
della pallanuoto viene perfino insegnato come e quando commettere falli e come eventualmente riceverli; i 
falli vengono effettuati sia per impedire il tiro che per ricevere la palla. 
La nazionale italiana di pallanuoto maschile è una delle nazionali più titolate al mondo avendo vinto, in 
almeno un'occasione, quattro dei cinque titoli internazionali più importanti: Olimpiadi (1948, 1960, 1992), 
Mondiali (1978, 1994, 2011, 2019), Europei (1947, 1993, 1995) e Coppa del Mondo (1993); manca invece 
l'alloro nella recente World League, torneo in cui gli azzurri vantano come miglior risultato la medaglia 
d'argento (ottenuta in 3 occasioni). 

A Modena la pallanuoto è praticabile con le società Sea Sub, Futu-
ro Acqua e Pentatlon, nelle piscine Dogali e al Centro Corassori 
(ma solo per i più piccoli). 
La pallanuoto per me è uno sport molto faticoso, ma allo stesso 
tempo liberatorio, perché quando entro in acqua mi sento nel mio 
elemento. La pallanuoto è uno sport di squadra in cui bisogna re-
stare fedele agli schemi prefissati, ma anche sapersi adattare alle 
situazioni nuove ed impreviste. A me la pallanuoto ha letteralmen-
te salvato la vita… o quantomeno la schiena e spero che dopo aver 

letto questo articolo almeno uno di voi si sia incuriosito e decida di provarlo. 
                                                                                                                                           Daniele Antolini 



 

 

Wang Xinyuan 

Benedetta Linardi 

Thomas  

Prampolini 

 

VERA VITTORIA 
 

Con la prof di educazione 
fisica abbiamo parlato  del 
rispetto delle regole e della 
lealtà nello sport. 
Ci ha spiegato che l’impor-
tante non è solo vincere, 
ma anche e soprattutto di-
vertirsi in compagnia.  
A volte nello sport ce ne 
dimentichiamo: quando ad 
esempio vinci e vai a rin-
facciare al perdente che ha 
perso, quando offendi e 
consideri inferiore chi sba-
glia… tutti  sappiamo bene 
di cosa parliamo… 
Ho capito che vincere sen-
za rispettare le regole, non 
è una vera vittoria, mentre 
vincere rispettandole è una 
vera vittoria, una doppia 
vittoria, come persona e 
come sportivo/a. 
 

Amy Sofia Ferracane 



 

 

Alessia Roppo 

Niccolò Ascari 

Simone Gibertini 

 

FAIR PLAY 
 

Per fair play si intende un 
gioco leale e rispettoso de-
gli altri e delle regole.  
Dal lavoro fatto in classe 
ho capito che si può stare 
insieme senza litigare e 
bisticciare e divertirsi tan-
to!  
Con il fair play ci si diver-
te di più!!! 
 

Camilla De Nicotera 

 

STRADE DIVERSE 
 

Immaginatevi la vita come 
una partita di qualsiasi 
sport. 
Nella vita non dire le paro-
lacce è più faticoso che 
dirle. Stessa cosa in una 
partita: tu fai una mossa 
scorretta, nessuno ti vede, 
non lo dici e non subisci la 
punizione; lo dici, lo am-
metti e  subisci la punizio-
ne.. 
Non è facile, ma è sempre 
meglio prendere la strada 
faticosa ma giusta, che 
prendere quella sbagliata 
ma comoda. 

Michele De Nicotera 


