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Covid o non covid…  

Dad o ddi... 

a certe passioni  

non si può rinunciare!!! 

Le nostre rubriche e i loro simboli: 

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

DIREZIONE NORD: noi giovani, i nostri problemi, riflessioni, pensieri... 

      WHAT'S UP?: quello che viviamo a scuola tra banchi e dad→ 

FREEDOM WRITERS: scritture libere, ogni forma e contenuto 

            FAHRENHEIT 451: recensioni di libri, film, spettacoli→   

NON SOLO CALCIO: la pagina, le pagine sportive 

Speciale concorso di scrittura 

Hai mai pensato a quante storie si nasconda-
no nei dipinti che osservi nei musei o nei libri 
di arte? Nello sguardo di un personaggio che 
ti osserva da una tela, dietro a un albero im-
merso nella nebbia sono contenute storie che 
aspettano solo di essere raccontate. Prova a 
scoprirle!  
Scrivi un racconto breve che non superi le 
2500 battute.  
Puoi:  
• scegliere l’immagine che preferisci tra quelle 

proposte.  
• scegliere il genere narrativo che preferisci 
• lavorare da solo o con un amico della tua 

classe 
 

Questa è la consegna data ai ra-

gazzi, nel prossimo numero ripor-

teremo testi finalisti e vincitori, 

per ora qui ne trovate solo un as-

saggio…  



 

      
 

 

     MISTERI D’ISLANDA 
 

Durante il mio viaggio in Islanda, alla ricerca di un’antica 
abbazia dove mi avevano indicato il punto in cui avrei ritro-
vato l’antico libro di magia nera chiamato Raudskinna, mi 
ritrovai in un tetro bosco.  
L’Islanda mi accoglieva con il cielo grigio e gli alberi spogli, 
sentivo il cuore battermi in gola per la sensazione di paura, 
solitudine e angoscia che mi avvolgeva. Era come se sentissi 
l’odore della morte che mi seguiva, avvertivo una presenza 
alle spalle, ma l’adrenalina e la smania di arrivare al punto 
indicato dai vecchi del villaggio di Vìk mi spingevano a pro-
seguire. 

Finalmente vidi in lontananza una porta tra le querce, ma possibile che dell’abbazia restasse solo una por-
ta? Dove avrei cercato il Raudskinna? E cos’era quell’odore sgradevole che mi circondava? 
La sensazione di avere qualcuno alle spalle ormai era una certezza, non avevo il coraggio di voltarmi per-
ché sapevo molto bene che tutte le persone che avevano tentato di ritrovare il libro del vescovo Nikulàsson 
erano spariti nel nulla. Decisi di avanzare verso quella porta, dovevo cercare il punto in cui era seppellito il 
libro.  
Finalmente la terra smossa, quello era il punto. Iniziai a scavare e trovai una teca. Era lì sicuramente. Riu-
scii ad aprire l’involucro di legno con il mio coltellino da tasca: avevo in mano il libro che avrebbe cam-
biato la storia, il libro che poteva distruggere Satana!  
Dovevo andarmene da quel posto e portare il prima possibile ai colleghi dell’Università il libro per poterlo 
studiare, ma qualcosa mi trattenne e mi spinse, caddi e persi dalle mani il libro. Mi ritrovai improvvisa-
mente a terra nella polvere del bosco, mi voltai e il terrore mi immobilizzò. Davanti a me con una tunica 
scura, la corona tipica dei vescovi, lunghi capelli e mani insanguinate stava una figura mostruosa… sarei 
morto? Mi alzai con le ultime forze che avevo e corsi così velocemente che in alcuni momenti mi sembrò 
di volare.  
Raggiunsi il villaggio. Senza raccontare a nessuno quello che mi accadde, feci le valigie e tornai a Reykja-
vìk. Un giorno forse racconterò l’accaduto al mondo. 

 

Federico Vassallo 

Friedrich, “Abbazia nel querceto” 

De Chirico, “Le muse inquietanti” 

Magritte, “L’impero della luce” 

CONCORSO: OLTRE L’IMMAGINE, TANTI QUADRI PER TANTE STORIE 

Seurat, “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” 



LA GRANDE TRAGEDIA 
 

Era una giornata come tante altre. I nostri figli erano a scuola, io al 
lavoro e mia moglie era a fare compere in paese. Noi viviamo in un 
piccolo paese sul mare e la nostra casa è sulla spiaggia. 
Ricordo bene quel giorno in cui mi arrivò una telefonata da un opera-
tore che con tono garbato e gentile doveva avvisarmi che avevano 
ricoverato mia moglie a causa di un incidente. Corsi all’ospedale do-
ve c’era anche la polizia e notai un maggiore affollamento rispetto al 
solito. Mi raccontarono che dei ladri erano entrati in un negozio al 
centro commerciale e impazziti avevano ferito diverse persone. Mia 
moglie era tra le vittime. Le avevano sparato ferendola gravemente. 
Avrei voluto starle accanto ma mi dissero che non potevo. 
Sono stati giorni di angoscia vissuti nella speranza di sentirmi dire che era sopravvissuta e che potevamo 
tornare alla nostra vita felice. 
Purtroppo questa notizia non è mai arrivata. Pochi giorni dopo, mentre preparavo la colazione ai nostri fi-
gli, il telefono squillò. Dall’ospedale mi comunicarono la terribile notizia della morte di mia moglie. In 
quel momento mi sentii sopraffatto dal dolore, mi mancò il fiato. Nella mia testa mi arrivò un’onda di do-
mande. Come avrebbero fatto i bambini a stare senza la mamma? Come avrei fatto io senza la mia compa-
gna? Ho dovuto per il bene dei miei figli affrontare questa tragedia e il mio unico conforto è sedermi in 
riva al mare al tramonto. Il dolce suono delle onde e la brezza marina calmano il mio animo inquieto.  

Gabriele Menozzi  

 

 

 

IL METEORITE GEOMETRICO 

Era estate e, nonostante fosse sera, c’erano lo stesso 30°. Dopo l’ultima 
bottiglia di birra e l’ultima sigaretta, Bob si alzò dalla sedia del tavolino 
in terrazza e decise di prepararsi per andare a dormire. Chiusa la porta 
finestra, si svestì, s’infilò il pigiama leggerissimo e impregnato di fumo 
e andò a lavarsi i denti.  Finito il rituale del lavaggio, Bob scostò il len-
zuolo sul materasso e fece soltanto in tempo a sdraiarsi che subito spro-
fondò in un sonno profondo. La notte era molto silenziosa e per questo 
si riusciva a sentire, seppur lontano milioni di chilometri, un leggero 
fischio, leggerissimo… che diventava sempre più forte con il passare 
del tempo. All’improvviso nel cielo scuro apparve una stella cadente; 
non era come tutte le altre stelle, questa era speciale: scendeva lenta-
mente, era di colore arancione-giallo e puntava dritto verso la Terra. 
Tutto taceva e nessuno si era accorto del grande pericolo che stava ve-
nendo loro incontro. Ormai il rumore era insopportabile e gli ultimi abi-
tanti che non si erano svegliati ora stavano facendo in fretta e furia una 
valigia per partire il prima possibile. Tutti tranne Bob, uno scienziato 

molto intelligente e sapiente in tutti i campi della scienza e qualche altro sfortunato che aveva il sonno pe-
santissimo. La città era vuota, il meteorite che si era ridotto notevolmente era una fonte enorme di calore 
che si sovrapponeva a quello già presente. Bob, per il caldo, finalmente si svegliò  e affacciatosi alla fine-
stra vide il grande masso che occupava tutto il cielo. Era diverso però da una normale roccia: aveva grosse 
spigolature e squadrature che spuntavano e si ritraevano dalla superficie facendolo assomigliare ad un 
glitch del computer, un virus tecnologico. Il nostro Bob non poteva fare niente, scappare sarebbe stato inu-
tile. Restò quindi a guardare incredulo quel che accadeva, mentre la sua vita gli passava davanti agli occhi. 
I secondi trascorrevano velocemente e alla fine, con un enorme rombo, la città scomparve all'impatto con il 
meteorite. Poi silenzio. La materia spaziale iniziava a dissolversi come fumo lasciando allo scoperto i resti 
della città… tutto era rimasto come prima, l’unica differenza era che ogni cosa aveva assimilato quel parti-
colare glitch spaziale diventando squadrato e spigoloso. Perfino le persone si erano trasformate in un insie-
me di figure geometriche dalle mille sfaccettature, pure Bob. 

Gabriele Bernabei 

Picasso, “Il ritratto di Ambroise Vollard” 

Munch, “Malinconia” 



 

 
 

O TUTTO O NIENTE 
 

Le persone, non sempre lo 
sono, magari lo sembravano 
ma non lo erano davvero. E’ iniziato tutto in quel modo. 
Persone. Finte persone. Fingere. In tutte le situazioni. Non 
essere più niente. Essere travolte da non si sa cosa. Alla fine 
sono rimaste solo le emozioni. Quello che loro sentivano ma 
che nessuno vedeva.  
Il posto dove vivevano era malinconico e infelice, nessuno ti 
cercava, nessuno ti salutava se passavi di làa, nessuno ti 
degnava di uno sguardo, nessuno ti notava.  
Era vuota, quella città di cui non si conosceva neanche il 

nome, era buia, come se fosse infestata da fantasmi o da qualche spirito mostruoso.  
La cosa strana era che era colma di persone, così sembrava ai suoi occhi. Era piena di persone, tristi però, o 
almeno così gli apparivano. Erano tutte gobbe, forse perchè anche lui lo era. Parevano stanchi, come 
probabilmente lui li faceva sentire. Sembravano ombre, ma non lo erano. Sembravano persone, ma non lo 
erano. Lui si credeva normale, ma non lo era. Anche in lui c’era qualcosa che non andava. 
Lui non capiva, anche se guardava da ormai tanto tempo, lui era lì a percorrere le vie di  quella città da 
tanto tempo. 
Lui era quella città, era quello che la teneva in piedi, ma anche quello che la faceva cadere.  Lui faceva 
andare avanti quelle che sembravano persone.  
Quelle persone, non erano persone. Non erano tristi. Non erano gobbe. Non erano ombre. Non erano per-
sone, lui non era una persona. Ma lui chi era se le altre non erano persone? Ma cos’erano se non persone? 
Cos’erano se non ombre? Cos’erano se non spiriti? Sono Tutti Ancora Troppo Identici, D’Aspetto, 
Nell’Insieme, Morti Ormai da tanto tempo, così li definì lui. Ecco cosa erano: STATI D’ANIMO. Creature 
senza vita, fatte solo di emozioni, che li trasportavano in un’ altra realtà  Non in una realtà ma in un mondo 
astratto, dal momento che le emozioni sono fatte di quello. E lui cos’era? Per tutto quel tempo, cos’aveva 
fatto? Cosa aveva pensato che fosse lui stesso? Era un mostro? 
Lui non pensava, non aveva idea che fosse qualcosa. Ma lui era la causa di tutto quello. Era il vento. Ma 
era differente dagli altri che si sentono nella realtà. Lui andava contro corrente. Scombinava quelle che un 
tempo erano persone. Rimanevano solo gli stati d’animo, e dopo, col passare del tempo, sparivano anche 
quelli. Quelli che restano. E tutte queste creature, dove vivevano? Cos’era quel posto?  
Quel posto non c’era. Non era un posto.  
 

Caterina Olivieri  

Boccioni, “Stati d'animo - Quelli che restano”  

 

NOTTE DI PAURA 
RACCONTO DI MORTE E RINASCITA  
 
Dormivo. La paura aveva preso il sopravvento, aprendo gli 
occhi continuavo a vedere uno spaventoso e basso uomo 
peloso accovacciato su di me e in lontananza, con gli occhi 
annebbiati, notavo la testa di un drago dagli occhi bianchi. 
Mai vista una scena così inquietante, tremavo, piangevo, 
urlavo… ma nessuno mi sentiva. Quella non era la realtà, 
ma un INCUBO. Mia madre quando ero piccola mi diceva 
sempre che era solo uno scherzo che giocava la mente ma 
no, stavolta non era vero. Lacrime di sangue nero mi riga-
vano il viso, strillavo perchè un goblin mi stava divorando 
il cuore e un drago dava alle fiamme le mie gambe facen-
domi provare un dolore atroce. Una nebbia invase la stanza e la mia ultima richiesta d’aiuto rimbombò 
nella camera da letto. Dal cielo vidi che la mattina seguente mia a nuova vita madre entrò nella stanza e 
trovò solo le mie ceneri su cui piangeva disperata, poi rinacqui a nuova vita. 

Annachiara Giusto  

Fussli “Incubo” 



 

RIFLESSIONI DI UN VIAGGIATORE SU UN TRENO CHE PORTA LONTANO 
Eccomi qui. Come tutte le mattine mi trovo in stazione in attesa 
del treno MP2-0-0-7, ma oggi la nebbia è più fitta del solito, ad-
dirittura bagna i vestiti e mi lascia a malapena intravedere gli al-
tri pendolari in attesa. 
Il treno è moderno e veloce, mi siedo vicino al finestrino e lì co-
mincia la mia avventura quotidiana, sì perché lì la mia mente mi 
fa uno strano scherzo … non viaggia sempre con me, ma su un 
treno vecchio lento e che borbotta. Un treno dove posso abbassa-
re i finestrini per sentire i profumi dei luoghi che vedo attraverso, 
sentire l’aria fresca sul viso, e soprattutto, dove sono io a sceglie-
re le fermate. Ogni fermata si trasforma in avventura e sorpresa, 
eccomi nel futuro, in Africa (magari su una collina della savana 
ad ammirare leoni e zebre), tra le nuvole o nel lontano West. La 
mia mente mi fa vivere storie incredibili e conoscere personaggi 
che mi trascinano in vite sorprendenti… Ecco Leonardo e la sua macchina volante (e pensare che dicevano 
fosse  matto..), ecco poi Picasso con i suoi colori a fare disegni buffi e a volte incomprensibili, poi mi im-
batto in Sherlock Holmes con il suo impermeabile e la sua pipa: lo vedo vagare tra i vicoli di Londra ai 
primi del ‘900, immerso nella nebbia alla ricerca dell’insospettabile colpevole e girandosi verso di me e 
guardandomi negli occhi mi dice … elementare Matteo… 
Ogni stazione rappresenta un po' la vita che vorrei, la vita che ho e quella che devo ancora vivere, ed ecco 
che mi chiedo se le fermate del dovere, della realtà, degli impegni siano più importanti di quelle della 
gioia, dell’allegria… o forse invece, quando mi fermo in queste, non me ne accorgo perché troppo concen-
trato a guardare oltre, dove un impegno, un dovere mi aspettano. 
Sento il treno rallentare. Una voce metallica che avvisa dell’arrivo in stazione mi riporta alla realtà: è la 
mia fermata e solo in quel momento mi rendo conto del brusio degli altri passeggeri, del loro muoversi ac-
certandosi di aver preso giacche, ombrelli e borse e mi chiedo che “viaggio” abbiano fatto. 
Alzandomi dal mio posto mi si stampa in viso un sorriso pensando alla mia giornata in ufficio, ma consa-
pevole che al ritorno a casa mi imbatterò in nuove avventure su un treno che mi porterà lontano e chissà, 
magari prima o poi, insieme a te.     Matteo Pierantoni 

Turner, “Pioggia, vapore e velocità” 

L’ISOLA DEI MORTI 
Al tempo dei greci, nacque una bambina figlia di contadini di nome 
Helena. La ragazza col tempo cominciò a rubare, per la curiosi-
tà di sapere come fossero realmente gli oggetti che non si pote-
va permettere, e per avere qualcosa da scambiare con il cibo, 
visto che era molto povera. All’età di 20 anni, una mattina He-
lena entrò in casa di un ricco signore e come sempre si mise in 
tasca dei gioielli, del cibo e del denaro (tanto denaro). Il signore 
la beccò sul fatto e chiese ad Ade di punirla per quello che ave-
va commesso. Tre giorni dopo l’accaduto, mentre Helena si ri-
posava in spiaggia, la sfiorò una creatura incomprensibile. Lei 
si girò di scatto e di fronte si trovò una figura bianca che le sus-
surrò “seguimi”; lei, curiosa come sempre, senza esitazione co-
minciò a seguirlo. Arrivarono in una spiaggia dove si trovava 
una barchetta di legno molto piccola. Ci salirono e, navigando 
tutta notte, arrivarono a una scogliera dove sorgeva un enorme masso con un segno tondo di colore verde. 
Lei senza timore fa mille domande a questa ombra bianca, sul perché di questo segno e sul viaggio senza 
destinazione. La figura, quando ebbe esaurito la sua pazienza cominciò a rispondere ad ogni perché.                             
OMBRA: “Ora ti risponderò! Tutto questo è una conseguenza di ciò che hai fatto quando hai rubato dal 
ricco signore, lui convocò il mio padrone, Ade, per farti pagare una pena.” HELENA: “Quale sarà il mio 
destino e a quale pena dovrò sottopormi?”  
OMBRA: Tu dovrai vivere in eterno sull’isola dei morti, dove si trova Cerbero, il cane a tre teste guardia-
no del regno dei morti e intorno all’isola si trovavano decine di sirene, creature mostruose dal volto di 
donna e il corpo di uccello, dotate di una voce dolcissima e ammaliante, ma sempre pronte a divorare chi 
esce dai confini dell’isola.  Helena rimase scioccata, ma non c’era tempo per fare altre domande e cercare 
la fuga perché erano già arrivati a destinazione. La figura la fa scendere e lei lo guarda mentre si allontana 
tornando alla spiaggia greca. 

Maria Cristina Forni e Valentina Pavan   

Böcklin, “L’isola dei morti” 



 

     UN INCONTRO INASPETTATO 
 

Era una domenica come tutte le altre, io e Catherine ci stava-
mo dirigendo alla festa domenicale al Moulin de la Galette. 
Quel giorno ero davvero entusiasta di andare al ballo, perchè 
avevo un nuovo vestito comprato nella boutique di Madame 
de Caumont: “Un vestito di seta morbido come le guance di 
un bambino”. Queste erano state le parole di madame, una 
donna molto intelligente ed elegante. Il mio vestito era bianco 
con delle strisce verticali di colore azzurro che si estendevano 
su tutto il vestito, mi ero anche legata i capelli in uno chignon 
decorato con dei fiori del mio giardino. Catherine invece in-

dossava un vestito blu molto scuro e una collana nera con un ciondolo. Appena arrivate alla festa che si teneva in 
uno dei locali più frequentati di Montmartre, addobbato con fiori e piante di ogni tipo, ci mettemmo a ballare con 
altre persone. Un motivo per cui mi piaceva il Moulin de la Galette è che ognuno poteva essere libero e quando si 
balla ci si sente come se si stessero provando le sensazioni degli altri. Quando poi mi stancai di ballare, mi andai a 
sedere su una panchina con Catherine e stanche morte iniziammo a ridere senza motivo. Restammo lì per un bel po’, 
poi mi accorsi che eravamo davanti al tavolo dei Legrand; dei fratelli conosciuti in tutta Parigi per l'abbondanza del 
loro denaro. Incrociai lo sguardo con uno di loro, il fratello maggiore René Legrand, un uomo troppo bello per esse-
re umano. Così lui iniziò a parlarmi e mi trovai subito in sintonia con lui. Parlammo per ore e ore senza rendercene 
conto, poi all'improvviso guardai l’angolo della strada e vicino a un negozietto di artigianato vidi quel che non mi 
sarei mai aspettata. Lì sul ciglio della strada c’era un pittore che mi sembrava molto familiare; stava dipingendo il 
ballo, quindi io, che ero affascinata dall'arte, mi avvicinai a lui senza farmi notare. Appena mi ritrovai vicina vidi 
un’opera magnifica, piena di colori e gioia; purtroppo non mi accorsi che il misterioso pittore si era accorto di me e 
quindi impaurito se ne stava andando via. Da quel giorno non lo vidi più alle feste domenicali, e questo mi rese mol-
to triste perché volevo sapere il suo nome e dirgli che era un meraviglioso artista. Dopo quattro anni ritrovai quel 
dipinto, però era esposto in un Salon e lì scoprii anche il nome del pittore misterioso… Pierre-Auguste Renoir.  

Alice Prampolini  

Renoir, “Le moulin de la Galette” 

AMORE ALL’IMPROVVISO 
 

Era l’11 Maggio quando Matteo Lorveto e Carla Mondella si 
stavano per sposare in un paesino vicino al Lago di Garda. Il ma-
trimonio stava per iniziare quando Don Pietro venne minaccia-
to dagli scagnozzi di Ciro Bonfante, un capo mafioso che per 
una scommessa fatta con il cugino, doveva assolutamente impe-
dire il matrimonio tra i due ragazzi. La scommessa consisteva 
nel conquistare Carla, famosa per la sua bellezza. Bonfante si 
mise sulle tracce della ragazza, ma lei e Matteo decisero 
di scappare dividendosi. Carla si nascose in un convento, speran-
do di essere al sicuro, protetta dalla Monaca Gertrude. Matteo 
scappò a Milano dove venne accusato di non aver rispettato il 
coprifuoco imposto dal Sindaco, perciò per evitare il carcere fug-

gì nella bergamasca. Nel frattempo Bonfante cercò l’aiuto dell’Innominato, giovane malavitoso molto pe-
ricoloso con parecchi morti sulla coscienza, chiamato così proprio perché nessuno osava chiamarlo per 
nome a causa dell’efferratezza delle sue azioni. Questi venne incaricato di rapire Carla, con l’aiuto della 
Monaca Gertrude, che avrebbe lasciato la porta del convento aperta in modo da farlo entrare indisturbato. 
La notte del rapimento dalla stanza della povera ragazza provenivano urla soffocate che tentavano di atti-
rare l’attenzione delle suore, purtroppo invano perchè nessuno intervenne in suo aiuto: quella fu la sua ul-
tima notte nel convento. L’ Innominato, dopo averle messo un sacco nero sulla testa, la caricò sull’ auto e, 
dopo un lungo tragitto, la portò dentro una casa e lei si lasciò cadere a terra. Una fortissima luce le impedì 
di capire immediatamente dove fosse, ma una volta abituata si rese conto che un bel giovane le stava por-
gendo, con fare gentile, un bicchier d’acqua. In quel momento per una strana ragione Carla non ebbe più 
paura, accettò l’acqua e ringraziò il ragazzo che con voce suadente si presentò: “Carla Mondella, Marco 
Tramaglino.”  Scambiando un'occhiata d'intesa con la ragazza, aggiunse: “L’Innominato per gli amici e.. i 
nemici”. I due iniziarono a parlare della loro vita come se si conoscessero da sempre. Continuarono a par-
lare tutta la notte e all’alba, quando secondo gli accordi l’Innominato avrebbe dovuto consegnare Carla a 
Bonfante, si misero in viaggio verso la Svizzera dove avevano intenzione di rifarsi una vita assieme lonta-
no da tutto e da tutti e dove nessuno conosceva il loro passato. 

Carlotta Caffagni 

Boccioni, “Stati d’animo -Gli addii” 



 
 

DIDATTICA A DISTANZA: UN DANNO O UN’OPPORTUNITÀ? 
 

A causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, nei mesi scorsi, molte regioni dell’Italia erano ritornate in 

zona rossa: non ci si poteva spostare da un comune all’altro, c’era la possibilità di uscire di casa esclusiva-

mente per dirigersi ai negozi di prima necessità, come supermercati, farmacie, o per recarsi dal medico. 

La maggior parte delle persone non potevano andare a lavoro, e per questa ragione rimanevano a casa in 

smart working. La stessa cosa avveniva per gli studenti di scuole elementari, medie, superiori e delle uni-

versità. Per diverse settimane, infatti, i ragazzi hanno ricominciato a seguire le lezioni da casa, in didattica 

a distanza. 

Quindi la questione è: la didattica a distanza è un 

danno o un’opportunità? È questa la domanda su 

cui i ragazzi che fanno didattica a distanza stanno 

riflettendo da quasi un mese, e molti hanno già de-

ciso cosa è meglio per loro. 

Secondo noi la didattica a distanza non può certo 

considerarsi una cosa positiva, perché costringe i 

ragazzi a stare chiusi in casa. 

Questo aspetto a volte è sottovalutato, soprattutto se 

si prevede che il periodo in DAD duri poco. 

Invece è una cosa degna di nota, specialmente per chi vive in un appartamento. Infatti, facendo didattica 

in presenza, andare a scuola è l’unica opportunità degli studenti di uscire di casa, anche quando magari 

altre attività come lo sport sono sospese. 

Inoltre alla TV c’è stato un servizio nel quale un neuropsichiatra pediatrico ha riferito che, purtroppo, so-

no presenti molti ragazzi ricoverati in ospedale.  

Questo fatto è dovuto alle ripercussioni che si presentano negli adolescenti durante questo periodo. Per 

l’appunto, il distanziamento sociale tra gli individui non è solo fisico, ma questo implica anche una distan-

za tra i soggetti. In questo servizio, ci sono state anche alcune testimonianze di diversi ragazzi, tra i quali 

una studentessa. Lei ha riportato il fatto che si sentiva soffocare, essendo probabilmente figlia unica e 

avendo genitori in disaccordo tra di loro, fatto che porta successivamente a litigi.  

La conseguenza di tutto ciò è la solitudine, a causa della quale i giovani si rifugiano nelle chat con gli 

amici e i compagni di classe, o sui social network, il cui rischio è di incontrare persone sbagliate.  

La ragazza è stata perciò sottoposta a cure, come avviene anche per altri suoi coetanei, e i medici sono 

preoccupati. 

Anche Mario Draghi, in uno dei discorsi che ha tenuto, 

ha espresso la sua volontà di prodigarsi per la riapertura 

delle scuole in presenza, probabilmente con l’adozione 

di protocolli più stringenti e rigidi.  

Si ha anche (oltre ad un disagio nella didattica) una rica-

duta sulle famiglie, e in particolare sulle mamme.  

Attraverso alcune statistiche è emerso che, tra i genitori 

che dovevano scegliere chi potesse stare a casa con i 

figli minorenni (che necessitano della presenza di un 

adulto), per la maggior parte la scelta è ricaduta sulla 

madre: una su dieci è stata addirittura costretta ad abbandonare il lavoro per poter seguire i figli in D.A.D. 



Alcuni adulti, però, possono svolgere il proprio lavoro da casa, trattandosi per lo più di situazioni familiari 

socialmente privilegiate (godono di una buona connessione Internet e hanno strumenti informatici adegua-

ti), a differenza di altre famiglie che non hanno modo di farlo. Inoltre, le famiglie con più figli si possono 

trovare in difficoltà, perchè non sempre in una casa c’è un computer per ogni figlio. 

Per fortuna la nostra scuola ha offerto dei dispositivi alle fami-

glie che ne avevano bisogno, purtroppo però non sempre le 

scuole possono dare questa possibilità agli studenti. 

Oltretutto l’unico modo di fare la DAD è davanti al computer, 

oppure dal telefono e dal tablet; di conseguenza poco dopo 

essersi svegliati ci si ritrova già davanti a uno schermo, sapen-

do che probabilmente si rimarrà in quella condizione per tre 

ore o anche di più. 

Tre ore davanti a un computer sono tante, ma in realtà il tempo 

trascorso davanti al dispositivo è molto maggiore. Infatti i 

prof. tendono a spiegare tutto il tempo, per non restare indietro 

con il programma e il tasso di attenzione degli studenti dimi-

nuisce di molto. Di conseguenza gli esercizi che di solito ven-

gono fatti in classe vengono assegnati per compito. 

Un altro svantaggio è il fatto che possiamo vedere i compagni 

solo attraverso la telecamera e in presenza dei prof. Il risultato è che non si può chiacchierare o scambiarci 

le idee durante l’intervallo. 

Questo fatto all’apparenza è poco importante, perché la maggioranza dei ragazzi possiede il telefono. 

Invece è proprio questo il punto: il telefono. 

Visto che non si può parlare nei meet per le lezioni come si farebbe durante l’intervallo, la maggioranza 

degli studenti lo usa durante la lezione, e questo va a ridurre ulteriormente l’attenzione e aumentare il tem-

po passato davanti a uno schermo. 

Un altro problema della didattica a distanza sono la connessione o semplici malfunzionamenti della teleca-

mera e del microfono per cui si può risultare “assenti a lezione”, anche se si ha partecipato. 

Nonostante questo, molti ragazzi sono contenti di essere stati in DAD. 

Infatti, a prima vista può sembrare una situazione vantaggiosa, per esempio si può dormire di più. 

Tuttavia svegliarsi più tardi ha anche degli svantaggi, perché alzandosi dopo si corre il rischio di arrivare 

in ritardo a lezione. 

Altri studenti invece si trovano più rilassati, di solito perchè si sentono più a loro agio a casa loro che a 

scuola. Però, spesso, lo stress causato dal tempo passato al computer finisce per avere il sopravvento e non 

mi sento affatto più rilassato. 

Un’altra cosa che sembra andare a vantaggio della DAD sono le verifiche e le interrogazioni. 

Visto che queste prove si fanno al computer, si sa che è estremamente facile copiare, per esempio usando 

whatsapp. Sarà anche vero, ma i prof. ne sono al corrente e al mi-

nimo sospetto potrebbero interrogare per paura di una possibile 

comunicazione con i compagni. 

Inoltre è vero che i voti sono più alti, ma non sono veritieri, se si 

ha copiato. 

In conclusione, la didattica a distanza rappresenta un pericolo di 

dispersione scolastica e di isolamento personale, che portano a 

svantaggi sia per gli studenti che per le famiglie, seppur essa si 

adotti con le migliori intenzioni di risolvere la situazione e di far 

diminuire i contagi da Covid-19.  

Fare la DAD per noi  è quindi giusto solo in caso di lockdown totale, anche per evitare il disagio degli stu-

denti e dei professori.  

Ludovica Bassissi e Damiano Paganelli 



 
              IL GRANDE CUORE DI “PABLITO” 
 

Paolo Rossi, conosciuto in tutto il mondo come “Pablito”, 
il 9 dicembre 2020 è scomparso a 64 anni dopo aver lottato 
contro un brutto male. Per diverse generazioni di ragazzi 
italiani il suo nome è stato sinonimo di grande attaccante e 
di goal. In Brasile, invece, ancora oggi Paolo Rossi è sino-
nimo di ricordi duri: nel Paese del 'futbol bailado' quel po-
meriggio del 5 luglio 1982 allo Stadio Sarrià di Barcellona, 
fu consacrato Pablito. Campione assoluto e trascinatore 
dell'Italia di Enzo Bearzot, è infatti ricordato per le lacri-
me, che con la sua tripletta l'attaccante azzurro fece versare 
al popolo brasiliano. Per i brasiliani quella sconfitta con 
l’Italia è ancora una ferita aperta. 
Per Paolo Rossi fu la gara della consacrazione, che portò 
l'Italia a vincere i Mondiali e il giocatore della Juventus al 
titolo di capocannoniere del torneo e al Pallone d'Oro. 

Rossi, dopo aver concluso l'attività calcistica, ha contribuito molto all'impegno sociale. Nel 2007, insieme 
ai ciclisti Matteo Tosatto e Filippo Pozzato, all'avvocato Claudio Pasqualin e a Don Backy, ha preso parte 
alle registrazioni del disco Voci dal cuore, il cui ricavato è stato devoluto al Progetto Conca d'O-
ro, ONLUS di Bassano, e all'associazione Bambini cardiopatici nel mondo: l'ex attaccante ha cantato per 
l’occasione  la canzone La leva calcistica della classe '68. Nel 2012 è stato testimonial della seconda edi-
zione della manifestazione "Un mese per l'affido", organizzata allo scopo di sensibilizzare l'opinione pub-
blica ad accogliere temporaneamente nelle loro case bambini e ragazzi in serie difficoltà. Il 16 maggio 
2014 ha preso parte al torneo di calcio benefico "Bambini senza confini. 
Il funerale si è svolto tre giorni dopo la sua scomparsa presso il duomo di Vicenza, dove la salma di Rossi 
è arrivata portata dai suoi storici compagni di Nazionale; il giorno precedente, pur tra le restrizioni dettate 
dalla pandemia di COVID-19, migliaia di persone gli avevano reso omaggio presso la camera ardente al-
lestita eccezionalmente sul terreno dello stadio Romeo Menti. 
Il suo ricordo di grande calciatore e grande uomo sarà indelebile per tutti noi, tifosi e non tifosi.  
 

Filippo Bompani e Lorenzo Casalini  
 
 

                                MARADONA: LA LEGGENDA CHE NON MUORE MAI 
 

Maradona per tutti noi non è stato soltanto un  grande calcia-
tore, ma una persona gentile e generosa che pensava soprat-
tutto alla squadra e agli altri. Quando andò al Napoli avrebbe 
potuto scegliere delle squadre molto più prestigiose e forti, 
ma poi, non si sa perché, è voluto andare proprio al Napoli. 
Sicuramente è riuscito a far vivere alla città e ai tifosi un mo-
mento fantastico e fuori dalla realtà. 
Uno dei goal più belli e significativi della sua carriera è stato 
un goal irregolare fatto di mano  ai quarti di finale della Cop-
pa del mondo del 1986 contro l’Inghilterra, vittoria che fu 
vista come un simbolo di rivincita della guerra del 1982 con-
tro gli inglesi per le isole Falkland. Maradona è nato il 30 
ottobre del 1960 in una baraccopoli argentina, era così pove-
ro che in casa non aveva nessun giocattolo, conosce il pallo-
ne da calcio quando suo zio glielo  regala. A Napoli (che al 
momento in cui scrivo è zona rossa per la prevenzione della 
pandemia) molti cittadini stanno lasciando doni davanti allo 
stadio San Paolo e cantando cori locali per la morte di Mara-
dona; non è da meno Buenos Aires, perché molti abitanti del-
la città vogliono salutarlo in qualche modo per l’ultima volta. 
Ora che non c’è più non giudicheremo Maradona per i suoi errori, ma come un grande eroe che non muo-
re mai.     

Giulio Spagnoletti   

https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Tosatto
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_lucrativa_di_utilit%C3%A0_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambini_cardiopatici_nel_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Titanic_(album_Francesco_De_Gregori)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_in_Italia


 

TÉ LETTERARIO 
 

Qualche settimana fa, abbiamo partecipato ad un incontro con le classi 5° delle elementari. 
In questo incontro abbiamo raccontato ai ragazzi la trama di alcuni libri che abbiamo letto e che ci hanno 
colpito particolarmente durante l’anno. Abbiamo parlato anche dell’importanza di leggere. 
Leggere un libro significa molto, perché può aiutare con la lingua, ti fa immergere in nuove storie e può 
farti vivere anche esperienze indimenticabili, poi ovviamente non può che essere un bellissimo passatem-
po! I ragazzi sembravano davvero molto interessati ai libri e hanno fatto tante domande e interventi intelli-
genti e interessanti.  
Non è stato facilissimo spiegare: eravamo a distanza, a volte parole e frasi non si sentivano bene… Ma è 
stata comunque un’ottima esperienza. 
Leggere rimane sempre un’incredibile avventura! 

                                                                                   Matilde Brancucci  

 

SULLA SCUOLA  
(QUANDO NOI NON C’ERAVAMO) 

La scuola è sola.  
La scuola non vola. 

Dentro non c’è nessuno 
neanche Bruno. 

L’odore di gel non c’è più   
ed è scomparsa anche la gioventù. 

Vuoti i banchi 
gridano “Mi manchi!” 

Il silenzio domina le classi 
e fa rimbombare perfino i passi. 

Gli alunni non ci sono, 
e non c’è nessun frastuono. 

Le risate devono tornare, 
e questa scuola non abbandonare. 

Susanna Bolzon 

 

SULLA DAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola in dad era diversa 
la prof persa e la classe dispersa. 

La connessione si interrompeva ogni secondo 
creando spesso il finimondo. 

Il disordine era troppo 
e le prof volevano tornare al galoppo. 

Le verifiche non erano del tutto vere 
forse soltanto povere chimere. 

Le insegnanti erano disperate 
per le nostre copiate e cavolate. 

Il decreto atteso uscì 
e meno si dormì. 

In presenza si tornava 
e la vera scuola ricominciava.                                                                                  

 

Susanna Bolzon 

 

SCUOLA 
A scuola succedono cose strane 
A scuola succedono cose belle 
A scuola si sta con gli amici 
A scuola ti innamori 
A scuola ti sale l’ansia  
A scuola diventi maturo 

Luisa Napoletano 



 

ADDIO MEDIE 
 

Addio a tutti quei momenti bellissimi condi-
visi con i compagni.  
Addio alle sgridate che Francesco si è preso 
per i biglietti fatti circolare in classe.  
Addio a tutte le volte che abbiamo aspettato 
sulla soglia della porta l’arrivo della prof per 
poi urlare “arriva!”.  

Addio alle risate con Manfre a ricreazione e ai discorsi sui capelli di Fre con la Giarretta.  
Addio a tutte le battute.  
Gli addii non ci piacciono, segnano la fine di un qualcosa che se ne va lasciando solo ricordi confortevoli 
e positivi, che ritornano alla memoria nei momenti di malinconia, eppure qualche volta questi ricordi li 
vorresti solo dimenticare per quanto sono stati sgradevoli. 
I ricordi delle medie sono mescolati un po’ nel cuore e un po’ nella mente, perciò diciamo addio con felici-
tà, ma allo stesso tempo paura per quello che dovremo incontrare in futuro. 
Sembra incredibile, ma ci mancheranno anche le sgridate dei Prof., le spiegazioni eterne e le dormite sul 
banco: di certo queste cose torneranno a succedere, ma la prima volta non si scorda mai! 
É difficile pensare che tra un anno la nostra classe sarà solo un bellissimo ricordo che con il passare del 
tempo verrà messo da parte da altri più forti. 
Il nostro bilancio sulla scuola media è molto positivo: ci siamo trovati bene, abbiamo conosciuto persone 
simpatiche, tra i compagni si sono costruite delle amicizie sincere che pensiamo continueranno anche ne-
gli anni futuri.  

Dobbiamo dire addio però alle bat-
tute di Gabriele, agli scherzi di 
Francesco, ai momenti di ilarità ge-
nerale. 
Quando si parla di casa, si parla di un 
luogo dove ci si sente protetti, dove 
sembra che il mondo non ci tocchi, 
dove quasi tutti i problemi sembrano 
sparire e ci si dedica alle risate, all’a-
micizia e anche qualche volta anche 
all’amore. Per noi scuola è casa! 
Addio quindi ai nostri professori, uno 
a uno, perché tutti in ogni loro lezio-
ne sono sempre riusciti ad insegnarci 
qualcosa e non stiamo parlando solo 
di formule matematiche, versi di poe-
sia, apparati, meccanismi, regimi e 
nazioni, stiamo parlando della vita. 
Loro ci hanno insegnato a vivere, 

ogni loro lezione si spingeva ben oltre la teoria, ogni loro argomento trattato parlava di sconfitte, di sacrifi-
ci, di sforzi, di vittorie, parlava di come bisogna comportarsi per essere una persona migliore e non abbia-
mo mai potuto fare a meno di pensare che per essere persone migliori bisognasse assomigliare un po’ an-
che a loro, che sono stati comprensivi e giusti, pronti ad incoraggiare quando ce ne era bisogno. 
Infine, vogliamo dire addio ai nostri compagni, quegli esuberanti ventisei ragazzi che per tre anni hanno 
riempito la nostra vita di gioia e di emozioni, sia belle che brutte, perchè oltre alle risate non sono mai 
mancati i pianti o i litigi che si sono però sempre risolti con un abbraccio e delle parole, a volte anche inu-
tili, perché tanto con un semplice sguardo avevamo già capito di essere indi-
spensabili l’uno per l’altro. 
Con questo diciamo addio alla nostra scuola, la nostra casa, la nostra confi-
dente, quel posto che non dimenticheremo mai, dove abbiamo vissuto gli an-
ni più belli della nostra vita, i nostri ricordi che custodiremo con avidità, per-
ché saranno solo nostri. 

 

Lucia Falzoni, Francesco Francia,  

Luca Ligabue, Marta Pellegrini 



 

GIOCO DI RUOLO: IL REGNO DI ABSOLUTIA  

Sapete che si può fare storia anche giocando??? Noi ci abbiamo provato! 
La nostra seconda si è immedesimata in quella che poteva essere una potenziale riunione tra illuministi e 
ministri in stretto legame con il re. Il re Sole. Nel gioco noi ci siamo trovati nel regno di Absolutia, un re-
gno immaginario che può somigliare molto agli Stati assoluti del ‘700, come la Francia. Qui non c’è un 
Parlamento, il re ha pieni poteri, tutti in mano sua, la chiesa e i nobili hanno tanti privilegi, esiste la censu-
ra, secondo cui si impedisce la pubblicazione di un libro che dica qualcosa che potrebbe danneggiare mo-
narchia, nobili e clero. A questo punto entrano in gioco gli illuministi, che vogliono migliorare lo Stato, 
introdurre la separazione dei poteri (il potere legislativo, esecutivo e giudiziario che aveva solamente il re 
…) e cambiare o istituire delle nuove leggi (come abolire la pena di morte).  
Per fare questo gioco di ruolo abbiamo posizionato le sedie a forma di semicerchio, ci trovavamo tutti di 
fronte al trono del re e della regina, per fare in modo che riuscissimo a vederli in faccia (come se fossimo 
in una specie di Parlamento). Due di noi erano il re e la regina, gli altri erano divisi in due gruppi, gli illu-
ministi e quelli favorevoli all’assolutismo.  
La prof, la settimana precedente, aveva dato a ciascuno di noi una parte da studiare: ognuno aveva il suo 
personaggio da interpretare, ma prima bisognava studiare le sue idee e i suoi rapporti con gli altri perso-
naggi. Il gioco consisteva nel proporre al re una riforma (es. lasciare libertà religiosa, eliminare la censura, 
dare a tutti la possibilità di andare a scuola…), dire i suoi vantaggi, discutere e rispondere alle obiezioni di 

chi era contrario (ministri e cardinale), per arrivare poi a convincere il 
re.  
Come succedeva nella monarchia assoluta, la decisione veniva presa 
dal re che doveva scegliere una riforma “vincente” da introdurre nel 
regno. Per parlare bisognava chiedere a lui la parola e inchinarsi sem-
pre.  
Abbiamo discusso riguardo al fatto che i nobili 

non pagassero le tasse, che si praticasse la tortura, che i contadini non possedessero i 
campi, che pochi potessero studiare… Dopo un’ora e passa, il re ha scalto tra le varie 
proposte dei vari illuministi (Rousseau, Montesquieu, D’alabert, Voltaire…) e ha 
deciso di abolire la pena di morte! Era uno di noi, Nicolò, che impersonificava Cesa-
re Beccaria e la sua proposta. Ci è riuscito anche perché ha spiegato al re (e a tutti) 
che trasformare la pena di morte in ergastolo con obbligo di lavorare poteva portare 
tanti vantaggi. Lavorando gratis chi aveva commesso un reato poteva ripagare la so-
cietà del male fatto e avrebbe così aiutato l’economia del paese. 
Il nostro parere è che questo “gioco” sia stato una cosa divertente e utile: divertente 
per tanti motivi, primo fra tutti vedere un nostro compagno (il cardinale) vestito da 
chierichetto, utile perché ci ricorderemo meglio cosa era una monarchia assoluta e 
cosa pensavano gli illuministi. 

 

El Rhazzali Youness e Venturelli Nicolo 

 

IL PREMIO: UN PIC NIC SPECIALE 
 

Noi della 1E abbiamo 
vinto un concorso Io 
leggo perché: la classe 
avrebbe donato piú libri 
per la biblioteca della 
scuola, vinceva 1 ora di 
intervallo.  
Noi 25/05/2021 abbiamo “usato” il premio oggi: 

alle 13:00 siamo andati sui gradoni vicino al campo di basket a mangiare tutti insieme. Ci siamo divertiti a giocare 
in compagnia e speriamo di vincere anche l'anno prossimo!!!                                                                         Daniel Ofori 



 

LA SETTIMANA DELLA LETTURA: IMPEGNO ED ENTUSIASMO! 
 

La Settimana della lettura è stata un’occasione, per tutti noi, di leggere e approfondire alcuni aspetti dei 
testi scritti che stiamo studiando, in particolare il testo poetico.  
Con la nostra prof.ssa di italiano abbiamo iniziato a progettare il nostro lavoro fin da due settimane prima. 
Abbiamo deciso di fare una piccola recita in cui ognuno di noi rappresentava un pezzetto di poesia, questo 
ci ha aiutato a capire meglio la differenza tra le rime, le strofe e le altre caratteristiche delle  poesie e ad 
immedesimarci in una parte recitata.  
Abbiamo creato un copione in cui ognuno aveva una parte: eravamo divisi in due gruppi principali, uno 
rappresentava la poesia tradizionale con tutte le sue regole, e l’altro la poesia “libera”, con versi sciolti e 
grandi innovazioni. 
Il lavoro è stato suddiviso in più fasi ed è partito dalla creazione di alcuni cartelloni sulle rime e sulle stro-
fe, che poi alcuni di noi hanno interpretato. Alcuni compagni hanno “declamato” a memoria testi famosi 
come l’incipit della Divina Commedia, il proemio dell’Orlando Furioso, due poesie di Ungaretti e l’inizio 
di “Zang Tumb Tumb” di Marinetti. 

Abbiamo fatto varie prove e 
poi siamo stati filmati con 
una telecamera, questa espe-
rienza ci ha provocato tante 
emozioni tra cui anche ansia 
e agitazione, ma soprattutto 
tanta felicità e soddisfazione. 
Abbiamo imparato cose nuo-
ve, abbiamo usato le poesie 
per esprimere emozioni e le 
abbiamo anche confrontate 
con le canzoni attuali, sele-
zionate e analizzate in classe 
da noi alunni, ricche di rime 
e assonanze. 

Questa esperienza ci ha fatto sentire parte di un unico gruppo e tutti uniti, per la prima volta quest’anno 
abbiamo svolto un lavoro di gruppo così intenso che ci ha ricordato come era bello fare delle attività di 
questo tipo prima del Covid. È stato un vero lavoro di squadra e ci siamo sentiti anche uniti con tutte le 
altre classi grazie alle presentazioni di libri registrate su Radio Calvino, con l’obiettivo di invitare tanta 
gente a leggere di più. 

Simone Anderlini, Gerardo Flammia, Alessandro Gatti,  
Beatrice Merighi, Leslie Odenore, Noemi Scafarto  



 
INCONTRIAMO LO SCRITTORE BALLERINI 

 
Venerdì 23 aprile 2021 le classi terze hanno incontrato lo scrittore Luigi Ballerini. 
Si è trattato di una videoconferenza a seguito della lettura del libro di narrativa 
“Imperfetti”. 

 
Ballerini si è presentato subito come uomo gen-
tile, affabile e molto divertente, genuinamente 
simpatico. Da quello che avevo immaginato, 
leggendo il libro e pensando a come potesse 
essere l'autore, credevo fosse meno “bianco” e 
più serio. 
In realtà assomiglia al cugino giovane di babbo 
Natale, con quei capelli e barbetta bianca ed è 
coinvolgente e frizzante nel suo modo di ri-
spondere e di presentarsi a noi ragazzi. 
Se questa è l'impressione ricevuta da uno scher-
mo, chissà quanto sarebbe stato “energizzante” 
poterlo incontrare di persona, perché se riesce a 
bucare lo schermo sicuramente riesce a passare 
su menti e cuori. 
Imperfetti appartiene al genere “distopico”, do-
ve in un futuro imprecisato l'umanità ha fatto 
enormi passi evolutivi ma si presenta comun-
que come una realtà feroce e in lotta, il tema di 
base è legato all'eugenetica, ovvero alla mani-
polazione dei geni per “correggere” e migliora-
re il materiale umano. Così pur essendo in un 
futuribile futuro i temi di base sono quelli 

dell'evoluzione della specie, dell'intervento dell'uomo per purificare la specie o la “razza” e così si ritorna 
indietro al darwinismo sociale e al manifesto della razza ariana, come vivere simultaneamente alla fine 
dell'800, dal 1930 al 1945 il tutto condito con le novità tecnologiche di un possibile futuro. 
Perfetti contro imperfetti, perfetti che ricoprono un ruolo sociale dominante e utilizzano gli imperfetti, in 
una rigida piramide sociale che è il sigillo di secoli di storia, signori e padroni che sfruttano servi e poveri, 
destinati a non evolversi mai. 
Quindi nel futuro si torna nel passato, in certi passaggi e definizioni sembra quasi di fare l'altalena tra pro-
motori della schiavitù e segregazione razziale e incitatori di un razzismo genetico. 
Motivazioni che sono diventate “micce incendiarie” nel tempo fino ad arrivare al genocidio degli ebrei, 
scuse applicate a tutte quelle “categorie” invise o destinate ad essere il capro espiatorio e “sfogatoio” di 
massa per genocidi di stato. 
Questa è la parte che si riflette nella storia, ma la dicotomia perfetti/imperfetti si sposa con la critica alla 
società dell'immagine, della ricerca della perfezione totale come unico fine della vita. 
Un modello di perfezione, che non ricerca l'armonia e la proporzione, ma una sintetica idea di bellezza 
sempre più estrema, che pur volendo essere salutare diviene essa stessa prigione di massa. 
Così i tre protagonisti sono i tre grimaldelli destinati a far saltare il sistema: una malata, uno finto e disob-
bediente e un incerto. 
Oltre al fatto che tutto questo si svolge sotto i riflettori di una società virtuale e improntata allo spettacolo. 
Sembra davvero tanta carne al fuoco per essere contenuta in 299 pagine, ma così è, si tratta del lavoro del-
lo scrittore, saper condensare contenuti importanti, storici, filosofici in una storia fluida ed avvincente. 
Il finale del libro è aperto, lascia proprio in sospeso e ci si fanno un sacco di domande su cosa accadrà ai 
ragazzi, allo spettacolo al Sistema e tutto il resto, purtroppo unico neo, per me e non solo, è che non ci sarà 
un secondo. 
Il libro finisce proprio così e non ci saranno ulteriori spiegazioni, sarà consentito solo ai lettori poter imma-
ginare un secondo o tanti possibili fatti postumi. 
Non nascondo che questo mi ha sorpresa, credevo proprio di poter aspettare un altro libro, vorrà dire che 
utilizzerò quello che ho letto per immaginare quello che potrebbe essere. 

 

Grassi Giulia  



 

UN INCONTRO PUO’ SUGGERIRE UN CAMBIAMENTO 
 

Pochi giorni fa mi sono rimaste impresse parole di grande valore: “Se impara a scrivere e se insiste, sono 
certo che diventerà uno scrittore, e forse anche uno bravo”.  
Inizialmente, mi sono chiesta se effettivamente potesse essere la verità o semplicemente una di quelle frasi 
motivazionali già sentite, che si leggono spesso nei cioccolatini. Ho deciso poi di analizzarla in modo dif-
ferente, contando sul fatto che magari, prendendola sul serio, qualcosa sarebbe cambiato anche in me; ho 
pensato alla mia passione per la scrittura ed a chi fosse stata detta questa frase: al giovane Ballerini in se-
guito ad uno dei suoi tentativi di far pubblicare ad una casa editrice un suo racconto.  

Com’è riuscita quest’espressione a cambiare il futuro di una per-
sona, un amante della lettura che non si è appassionato allo scri-
vere, soprattutto per gli altri, se non da grande? Luigi Ballerini ce 
l’ha raccontato attraverso le sue esperienze di vita e ci ha tra-
smesso informazioni solo all’apparenza banali, e con un signifi-
cato più profondo di quello che ci saremmo aspettati.  
Il 23 Aprile abbiamo avuto l’occasione di ascoltare un po’ di sto-
ria di formazione, una narrazione autobiografica interrotta da cu-
riosità e pensieri filosofici, con qualche approfondimento sulla 
psicoanalisi adolescenziale e consigli giornalieri preziosi. Grazie 
a Google Meet, io, la mia classe ed altre due sezioni, abbiamo 
assistito ad un incontro fuori dal comune, che ci ha insegnato 
qualche cosa in più da notare oltre le semplici parole di un libro. 
In seguito alla lettura del romanzo “Imperfetti” scritto appunto da 
Ballerini, abbiamo posto diverse domande al diretto interessato. 
Con cortesia e passione, Luigi ha iniziato a parlarci dei messaggi 
del suo romanzo. Scrivendo, ha provato ad immaginare un mon-
do perfetto in cui ragazzi come noi hanno il desiderio di cambia-
re il loro destino, distruggendo ciò che può essere un’imposizio-
ne della società o del governo ed evadendo da una prigione invi-

sibile che impedisce loro di esprimersi, per trovare quindi la libertà da quel mondo oppressivo e repressivo. 
Ci ha illuminato parlandoci della felicità, dicendoci che essa è legata ai rapporti e non è possibile essere 
felici in solitudine, che la contentezza e la soddisfazione devono essere reciproche tra le persone e che se il 
mio benessere fa star male qualcun altro, allora è sicuramente un sentimento sbagliato.  
Appena è stata fatta la domanda se ci sarebbe stato un seguito, un secondo libro che spiega come si sono 
concluse le vicende dei nostri perfetti -imperfetti”, noi tutti speravamo in una risposta affermativa, a partire 
dal fatto che era presente il desiderio, la curiosità, la speranza di sapere che cosa fosse successo ai protago-
nisti del libro letto. Invece, al contrario delle nostre aspettative, non ci sarà un seguito; lo scrittore ha affer-
mato infatti che il suo obiettivo era quello di lasciar immaginare, di lasciar continuare la storia a noi lettori: 
perché? 
Uno scrittore senza lettori non ha uno scopo, lo scrittore scrive per passione e non per soldi, scrive per 
esprimere le sue idee e liberarsi dei suoi pensieri, permette a chi legge di fantasticare sulla sua stessa in-
ventiva e spesso, di lasciarsi trasportare, viaggiare e immaginare varie versioni del racconto. Per questo ha 
deciso di non scrivere un sequel, per lasciare a noi la possibilità di continuare il suo romanzo, di inventare 
finali diversi: “Sempre il lettore scriverà metà libro e troverà sempre qualcosa che lo scrittore, inizialmen-
te, non aveva neanche immaginato”.  
Ci ha lasciato questo potere in mano e 
sinceramente, penso che nessuno di noi 
se lo aspettasse; anche se siamo rimasti 
affascinati e straniti dalle sue parole, 
non ci siamo affatto demoralizzati per 
l’impossibile continuazione del libro, 
anzi, questo ci ha spinto a vedere la 
situazione in modo diverso e ad ipotiz-
zare versioni completamente nuove di 
una storia che per noi ha significato 
molto. E la possibilità di farlo, è un’oc-
casione da non perdere. 

 
                 Annalisa Righi 



 

NON SOLO PER GENITORI... GENITORI, FIGLI, PROF E PRESIDE!!! 
 
Io, come molti altri della mia classe, sono andata all’incontro con Ferrara, o meglio, 
mi sono collegata. L’incontro si è tenuto alle 21:00 del 23 aprile. È stata davvero 
una bella esperienza, anche se non lo conoscevo, mi è sembrato subito simpatico.  

La “cosa” che mi ha stupito di più 
è stata sua moglie: lei ci ha letto alcune parti di alcuni 
libri di Antonio Ferrara ed io mi sono quasi paralizzata 
sentendo solo la prima parola uscire dalla sua bocca. 
Aveva una voce calda ed esprimeva tutto quello che il 
protagonista provava. La sua voce mi è rimasta talmente 
impressa che quando ho 
letto “Tutto bene a casa?” 
mi sembrava di sentire 

sua voce che leggeva. È davvero brava! 
Ho letto, per adesso, due libri di Ferrara che sono: Pusher (non potevo non 
leggerlo...) e Tutto bene a casa? (mi sembrava carino). Dovrei leggerne pu-
re un terzo, cioè Cuori d’ombra che mi ha consigliato la mia prof di italiano 
e mi sembra anche questo molto bello.  
I due libri che ho letto finora mi sono piaciuti davvero tanto e li consiglio; 
quello che mi è piaciuto di più è “Pusher” perché mi ha fatto provare tante emozioni tra cui rabbia, tristez-
za e felicità. Leggendo “Tutto bene a casa?” ho sentito principalmente preoccupazione. 
All’incontro Antonio ci ha insegnato tanto, ad esempio che come diceva Rodari, gli adulti dovrebbero 
mantenere un orecchio acerbo, un orecchio bambino capace di capire la voce degli alberi, degli uccelli, dei 
sassi, ma soprattutto capace di ascoltare/capire i bambini e i ragazzi.  
Io ho scoperto anche che a volte agli scrittori piace nascondere significati nei titoli dei loro libri: lui l’ha 
fatto con “Ero cattivo” perché “Ero” è voce del verbo essere, tempo imperfetto, quindi il titolo del roman-
zo, che parla di un ragazzo particolare, nascondeva “Essere imperfetto”.  
Ferrara è stato molto divertente anche perchè ci ha fatto interve-
nire e ogni volta che qualcuno di noi ragazzi parlava e diceva 

una cosa giusta, lui gli offriva un gelato, ad 
alcuni con più di quattro gusti! Purtroppo io 
non ho avuto il coraggio di prendere la parola, 
ma il mio amico Gabriele sì e aspetta ancora il 
suo gelato a cinque gusti! 
   
    Sara Mazzanti 

 

INCONTRO CON DAVIDE MOROSINOTTO 

Davide Morosinotto era un ragazzo come noi, videogiochi, 
amici e un unico grandissimo sogno: scrivere. L’autore ritie-
ne che dietro un libro non ci sia solo una persona, ma tantis-
sime, infatti per lui scrivere è sinonimo di collaborazione. Il 
giovane Morosinotto dopo l’università decise di scrivere 
finalmente un libro. Una volta finito, lo inviò a quasi 300 
editori. Dopo un anno, però, nessuno gli aveva ancora rispo-

sto, tranne una persona che cercava uno 
scrittore per un’azienda di videogiochi. Fu 
allora che sua madre gli lasciò sul comodino il quinto libro di “Harry Potter” che Davide 
divorò in un solo pomeriggio. Dopo aver letto tutta la saga, Davide trovò l’ispirazione in 
una frase del “Libro della giungla” per realizzare uno spin-off su Bagheera. Firmò il con-
tratto il pomeriggio stesso, e da qui la nascita della “Legge della giungla”.   
Sono contenta di aver incontrato Davide: il suo stile e il suo modo di raccontare i classici 
mi colpiscono molto. 
 

Annachiara Giusto  



 

 INCONTRO DOPPIO:  

ANTONIO FERRARA   
E MARIANNA CAPPELLI      

                                                                                       
Il primo incontro con lo scrittore Antonio 
Ferrara è stato venerdì 23 aprile 2021 attraverso videoconfe-
renza. L’evento, organizzato dai i docenti, è stato per noi oc-
casione di conoscere l’autore, ma quello che lo ha reso una 
novità è stato poterlo condividere con le nostre famiglie. 
Durante la serata ci sono stati tanti spunti di riflessione e si è 
affrontato anche il tema del disagio viviamo noi ragazzi in ri-

ferimento a questo periodo di “pandemia”. 
La cosa che mi ha piacevolmente stupito è stata la capacità di Antonio Ferrara di saperci intrattenere con 
un continuo scambio di provocazioni in modo diretto e vivace riuscendo a tenere alta la nostra concentra-
zione, quella dei miei genitori e delle famiglie presenti. Non facile di venerdì sera alle ore 21. 
Un’espressione che mi ha fatto riflettere è stata quella relativa al piacere del leggere: 
… I libri devono saper sedurre il lettore e le storie che leggiamo non  devono essere solo coinvolgenti, ma 
dovrebbero emozionarci perché è solo sapendo dominare le nostre emozioni che sappiamo riconoscerle, 
descriverle ma soprattutto “viverle” in pieno. 
L’incontro si è poi concluso con un arrivederci, in classe, nel mese di maggio. 
Giovedì 20 maggio 2021 insieme ai compagni abbiamo partecipa-
to al secondo e conclusivo momento con lo scrittore in seguito 
alla lettura di tutte le seconde del suo libro “Ero cattivo”. Anche 
questa volta c’era anche sua moglie, Marianna, che legge in modo 
incredibile! 
Noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità di fare alcune domande 
sui personaggi, sulla storia e soddisfare alcune curiosità sul ro-
manzo. Anche in questo confronto le aspettative non sono state 
deluse il suo modo “semplice “di porsi, oltre a trasmetterci “buon 
umore”, ci ha fatto davvero pensare. Ferrara riesce a comunicare 
con noi ragazzi in modo chiaro e diretto, utilizzando un “parlare  
giovane”, quello che a volte non comprendono gli adulti che ci 
accompagnano o incontriamo durante la nostra crescita. 
A me è rimasto impresso un suggerimento: a volte i giudizi, le offese, le umiliazioni delle persone possono 
ferirti o logorare l’animo, ma non devono mai farti perdere l’autostima perchè nella vita servirà avere tena-
cia, sensibilità e intuito. 

Aleksandra Talami Naca 

 

INCONTRO IMPOSSIBILE: DANTE IN CLASSE 
 

La nostra prof le prova proprio tutte per farci amare Dante come lo ama lei!  
Gli Incontri Impossibili sono una nuova proposta di Atlantide di Didattica a Di-
stanza rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado di tutto il territorio 
nazionale. Si tratta di video-incontri di circa 45 minuti tra una classe e un grande 
personaggio della storia, dell’arte o della letteratura, per scoprirne i segreti e con 
la possibilità di interagire con lui/lei, facendo domande in diretta, attraverso piat-
taforme digitali di videocall come Meet.  
Con Dante abbiamo parlato di amore, di scrittura, 
di poesia, di desideri… Dante ci ha declamato alcu-
ni suoi sonetti e versi della Commedia e noi gli ab-
biamo fatto anche domande private/personali sulla 
sua vita, sul suo rapporto con Beatrice.  
Abbiamo capito quanto la scrittura possa aiutare a 
superare il dolore, quanto l’amore possa dare senso 
alla vita, quanto la poesia possa “salvare” la vita! 
Esperienza da ripetere!!! Ne vale la pena! 

        Classe 2A 



 

UNA GRANDE ESPERIENZA NELLA GIUNGLA 
 

La “Legge della Giungla” di Davide Morosinotto è il libro che le prof di italiano delle prime  

hanno scelto di farci leggere in classe insieme. Noi abbiamo letto il romanzo e abbiamo messo in scena un 
minispettacolo per la settimana della lettura.  

Il libro parla di una pantera nata nel serraglio del castello di Oodeypore, donata a una principessa che la 
chiama Bagheera. La pantera crescerà e andrà alla scoperta della giungla, la sua vera casa, vivendo mille 
avventure. Morosinotto ha inventato una bellissima storia che racconta  tutto quello che è successo PRIMA alla 
pantera, PRIMA di diventare la protagonista de Il libro  della Giungla di Kipling. 
La lettura in classe da parte della prof ci ha coinvolto per alcuni me-
si ed è stato un appuntamento molto atteso da tutti. Chiedevamo 
spesso di leggere, anche in dad, e ci dispiaceva ogni volta in cui la 
prof ci costringeva a passare ad altro. Abbiamo scritto annotazioni 
sul taccuino, lettere ai personaggi, poesie… e abbiamo capito che 
davvero Morosinotto è un grande scrittore! 

La preparazione dello spettacolo (che abbiamo deciso noi a maggio-
raza, la prof voleva lavorare sul fantasy ma ha perso!) è stata davve-
ro molto divertente. Con la collaborazione di tutti abbiamo trasfor-

mato una comune 
aula scolastica in 
una vera e propria 
giungla. Prima pe-
rò abbiamo lavorato a gruppi per  scrivere le parti più 
importanti per noi; poi individualmente ognuno ha scritto 
la presentazione di ogni personaggio, come se parlasse 
lui, in prima persona. Insieme abbiamo sistemato i testi e 
deciso la sceneggiatura; poi, a seconda delle nostre prefe-
renze e delle nostre abilità (es. leggere in modo scorrevo-
le) ci siamo divisi i ruoli, chi avrebbe fatto i narratori, chi 
si sarebbe travestito nei vari personaggi e… incredibile! 
… senza litigare e e le parti da leggere, scritte dai narra-
tori.  

La realizzazione dello spettacolo è stata la parte più bel-
la. Tutti noi, come sempre con un po’ di confusione, ma 
senza litigi, abbiamo partecipato al lavoro: chi ha dise-

gnato e preparato maschere e costumi, chi ha cercato gli “oggetti di scena”, chi rivedeva i testi ancora, chi 
proponeva modifiche… Abbiamo deciso che i narratori sarebbero stati tutti vestiti di nero, perché durante 
la lettura tutti ci siamo sentiti un po' Bagheera, la pantera protagonista. Poi siamo partiti con le prove, in 
realtà non tante… con la prof stressata e noi 
sempre più carichi! 

Ci sono stati anche episodi buffi,  siamo riu-
sciti a ridere anche dei nostri errori, di quello 
che lanciava il collare sotto la cattedra, inve-
ce che al centro della scena, di quello che 
metteva la gabbia girata dalla parte sbagliata, 
di quello che non si ricordava più la sua par-
te, di quello che parlava  o entrava nel mo-
mento sbagliato…. 

La legge della Giungla ci ha insegnato molte 
cose, ad esempio abbiamo scoperto qualità 
dei compagni che non conoscevamo e, allo 
stesso tempo, abbiamo capito cos’è il teatro: 
rendere viva una storia, trasformarla in immagini. 

Il messaggio più importante per noi è stato che anche se la 1^E per certi versi è una giungla, è comunque 
bello sapere che abbiamo lo stesso sangue e che nessuno è straniero! 

L’esperienza ci è molto piaciuta e ci siamo divertiti a rivederci nel video finale (presto visibile sul sito del-
la scuola), con tanto di effetti speciali e musiche“giunglesche”.                                                              

  Leonardo Bonfreschi e Riccardo Valenti  



 

LA MIA ESPERIENZA RADIOFONICA 
 

Io ho sempre amato parlare, è una di quelle cose che mi sono da sempre venute sponta-
nee. In qualsiasi momento io dico qualcosa, in classe penso di essere la più richiamata 
perché la mia voce è continuamente in sottofondo. Io non riesco a stare in silenzio, 
qualunque cosa venga detta io la devo commentare, devo dire la mia opinione altri-
menti non sono felice ed è anche per questo che il più delle volte le discussioni in classe sono tenute da 
me. Le mie prof. mi hanno sempre fatto i complimenti per le mie esposizioni orali ed è anche per questo e 
per il fatto che non sono per niente timida che mi è stato offerto qualche mese fa di “lavorare” alla radio 
della scuola insieme ad un altro ragazzo. 

A me e a questo mio amico, Filippo,  è stato chiesto di presentare alla 
radio ufficiale della scuola i libri per la famosissima settimana della let-
tura, che da noi è sempre stata fatta in maniera speciale. Quest’anno cau-
sa covid non abbiamo potuto fare grandi cose, però abbiamo dato l’op-
portunità a tutti i ragazzi della scuola, di ogni classe, di esprimersi e tra-
smettere le loro emozioni a tutti quelli che volevano ascoltarli. 
Appena mi è stata proposta l’attività ero al settimo cielo, anche perché io 
alla radio avevo solo letto un piccolissimo brano per la Giornata della 
Memoria, non avevo mai presentato in modo serio e questo era serio per 
davvero. Io e Filippo abbiamo dovuto saltare molte ore per riuscire a 
presentare i ragazzi, ma era da tempo che non mi facevo certe risate e 
devo dire che il mio compagno di avventure è stato fondamentale. Io e 

Fillo ci siamo “trovati” subito, abbiamo iniziato immediatamente a rilassarci e a scherzare insieme, niente 
imbarazzo, niente ansia o pressione, solo due amici che si divertono tra di loro facendo quello che gli piace 
di più, ovvero parlare. Non sono mancati gli imprevisti, i momenti di panico in cui nè io nè lui sapevamo 
cosa fare o dire e neanche i ragazzi che dovevano presentare ci hanno aiutato, molte volte erano imprepara-
ti e agitati come noi, ma nonostante ciò siamo riusciti a divertirci anche con loro, tra una pausa e l’altra. 
Questa fantastica esperienza è durata in realtà a lungo, più di una setti-
mana perché le classi che dovevamo fare erano molte e in soli cinque 
giorni non ci saremmo mai riusciti, devo dire che per me è stato meglio 
non solo perché ho saltato più ore, ma perché ho avuto modo di cono-
scere meglio Fillo, la mia prof. e ogni ragazzo che veniva da noi, con i 
quali non ci siamo mai tirati indietro per chiacchierare;  che fosse di 
prima o di terza non aveva importanza, noi parlavamo con tutti. Inoltre 
penso che la parte più bella di quando presentavo fosse quando io e Fil-
lo, prima di chiamare un altro ragazzo, iniziavamo a parlare tra di noi, 
in diretta, in modo del tutto spontaneo, senza problemi ed era molto più 
spassoso, perché non ci prendevamo solo in giro, riguardo argomenti 
inerenti al libro appena presentato, ma facevamo delle riflessioni serie, 
su argomenti molto importanti e che ci hanno dato modo di fermarci un 
secondo a pensare su quanto ascoltato. Abbiamo potuto sentire e amare, 
quali di più quali di meno, una miriade di storie, tutte diverse tra loro 
che ci hanno arricchito culturalmente e moralmente. Tra l’altro è stato 
emozionante quando dopo alcune dirette, che gli alunni potevano ascoltare in classe, molte prof. siano ve-
nute da me per farmi i complimenti per la mia simpatia e spontaneità, perché è stato semplicemente quello, 
tanta purezza e tranquillità nel fare quello che amo; mentre i ragazzi, gli alunni, ci venivano a dire che 
ascoltandoci hanno riso a crepapelle, la maggior parte di volte per i battibecchi e gli scherzi tra me e Fillo.  
Ho amato alla follia questo incarico, che sono stata onorata di ricevere, ho potuto essere me stessa al cento 
per cento e per questo devo ringraziare anche la prof. Dessì che in ogni diretta non ci ha mai imposto limi-
ti, non ci ha mai detto come comportarci, ma solo di essere veri. Lo sono stata, sono stata vera e nella vita 
di tutti i giorni non è facile essere così spensierati, quindi posso dire che questa esperienza mi ha anche ri-
fatto trovare me stessa e spero di riuscire a mantenere questo lato giocoso che non sapevo di avere, ma che 
caratterizza. Infine però ringrazio Fillo, che non so se leggerà questo articolo, probabilmente no, odia leg-
gera è più da film, ma lui mi ha permesso di esprimermi, non offendendosi mai per i miei commenti e non 
è da tutti, mi ha sempre incoraggiato a parlare e parlare e in questo modo mi ha regalato un po’ della sua 
sicurezza, quella che a me inizialmente mancava.  
Non vedo l’ora di provare nuovamente certe emozioni e so che capiterà e non mi lascerò scappare l’occa-
sione, qualunque cosa sia quella che ho fatto. 

Lucia Falzoni 



 

  L’ACQUA È COME ORO 

Oggi al TG ho sentito dire che in Kenya l’ac-
qua potabile esce dal Bancomat, perché è con-
siderata come oro, cosa che qui in Italia non ho 
mai sentito dire. 

Mi ha fatto pensare e mi sono messa a riflette-
re.  

Io penso che sia importante apprezzare ogni 
singola cosa, non viverla come la “normalità” 
che accomuna ogni singolo individuo, ma cre-
dere nella diversità di ogni cosa, di ogni perso-
na e apprezzare anche ciò che nella società 
sembra “normale”.  

Credo che sia fondamentale imparare a cam-
biare punto di vista, vedere le cose in altri mo-
di, da altre prospettive. Con il tempo ho capito 
che dietro ai comportamenti delle persone, ai 
modi di fare, a ciò che pensavo fosse 
“normale” in qualcuno, in realtà non è così, 
perché ognuno ha una propria storia, un pro-
prio modo di fare, un proprio modo di vedere 
le cose, ed è questo che rende ognuno diverso.  
 

  Aurora Silvestri 

 

MI PIACE LEGGERE 

Da quando sono alle medie ho scoperto un nuovo mon-
do, il mondo della lettura.  
Non ho mai amato leggere e ora ho capito il motivo: 

sceglievo libri che non mi piacevano.  Mi vergogno un 
po’a dirlo perché tutti potrebbero dire che sono un nerd 
e così via. Grazie alla lettura sto acquisendo un mio sti-

le di scrittura.  La lettura può dare tanto... 
Mi ricordo un episodio: mancava una prof, avevamo 
un’ora di supplenza. Una prof era entrata in classe per 

sostituire quella assente. Mentre aspettavamo di iniziare 
a lavorare, così per conoscerci un po’, la “supplente” ci 
ha chiesto di presentarci dicendo nome, cognome, cose 

che ci piacciono e cose che non ci piacciono. Io ero pra-
ticamente l’ultimo a presentarmi, non volevo dire che 
mi piace leggere, così speravo passasse l’ora prima che 

arrivasse il mio turno. Così è stato. Poi però, ieri, men-
tre leggevamo (io e a mia classe nell’ora di narrativa) il 
libro La legge della giungla, ho letto una frase che dice: 

“lascia che ridano!”. 
Grazie a questo libro ho capito che bisogna fregarsene 
del giudizio degli altri. 

La prossima volta che mi chiederanno cosa mi piace 
fare, alla mia lista aggiungerò leggere!!! 

 

Gabriele Guglielmi 

 

UNO ZOMBIE IN DAD    

                                                               
Voglio uscire da questa situazione, vorrei essere catapultato in un bosco  
dove gli animali liberi mi distolgono dal solito monitor collegato al resto del mondo. 
Voglio spezzare le catene che mi legano ad una casa  
che ho sempre amato ma che si è trasformata in una prigione. 
 

Federico Vassallo 



 

TI RENDI CONTO DI QUELLO CHE STAI DICENDO?! 
 
“Perché no?” 
E mi guardava con 
quella sua aria, in-
differente alle mie 
parole; la sua testar-
daggine non mi per-
metteva una via si-

cura, mi faceva tremare e pensare che se gliel’a-
vessi detto forse l’avrei persa.  
“Perché due donne o due uomini non possono 
stare insieme?”. 
“Perché mi devo vestire in modo femminile e 
con colori chiari? Perché non posso colorarmi i 
capelli, o farmi dei piercing o dei tatuaggi? Cosa 
cambierebbe? Mi vedresti come una criminale?”. 
Non che volessi farmene, ma volevo farle capire che essere se stessi non vuol dire cambiare, ma esprimer-
si, e rivelare ciò che sentiamo e vogliamo diventare, nel modo che preferiamo.  
“Io non riuscirei a vederti, è diverso. Ma non vedi come sono ridicole? Sono contro natura. Sono osceni. Ti 
rendono volgare e la gente pensa poi che tu non abbia buone intenzioni. Per non parlare dell’amore omo-
sessuale. Lo sai che in questo modo ci estinguiamo? I bambini non possono essere cresciuti senza madre o 
padre, è ridicolo. Ma dai, ma dai…”. 
So che è mia nonna e le voglio bene. Ma non riuscivo ad ascoltare le sue parole. Era più forte di me, non la 
sopportavo. 
“So bene che non è lo stesso, ma questo non vuol dire che sia sbagliato, perché magari lo cresceranno con 
idee diverse e lasceranno che decida chi vuole essere e con chi vuole stare, quindi non spetta a te decidere 
come deve essere tirato su. Non sono fatti nostri, non è rispettoso giudicare le scelte altrui, soprattutto defi-
nirle giuste o sbagliate.” 
Non volevo andare avanti, sarebbe stato inutile e anche lei lo sapeva. Ma allo stesso tempo volevo che si 
lasciasse andare e accettasse la libertà delle persone e il loro pensiero. 
Sapevo che non le interessava nulla e non voleva cambiare opinione. Voleva avere ragione. Sempre. E la 
odiavo per questo. Mi urlava “zitta” anche quando volevo urlare e la cosa non mi andava giù. Mi spingeva 
a sfidarla con più foga. E poi la risata, la sua risatina ironica che tanto poteva risparmiarsi: mi mandava 
fuori di testa. L’insicurezza, l’ira, le urla e la violenza lottavano per aggiudicarsi la mia prossima mossa, 
sperando di assicurarsi la vittoria per non scoppiare a piangere.  
A dire la verità succedeva spesso.  
“Hahaha. Annalisa tu non capisci. Ti rendi conto di quello che stai dicendo?”. 
Ecco. L’aveva fatto di nuovo. Non ero furente per la questione sui diritti delle persone, non mi interessava. 
Ero arrabbiata perché tutte le volte si comportava peggio. Avrebbe fatto di tutto pur di avere ragione, an-
che andare contro di me. So che mi vuole bene. 
Ogni volta che c’è da discutere cambia faccia e mi guarda, mi parla e mi si rivolge come se non mi avesse 
mai visto. Cambia faccia e non so più a chi sto parlando, a lei o alle emozioni represse che corrodono la 
sua testa in quel momento? 
“Me ne rendo conto nonna. Ho ben capito quello che intendi e pensala come ti pare, a me non interessa 
più. Non voglio più discutere, è inutile.” 
Ero stanca di starla ad ascoltare. 
“Ah be’ Annalisa, non vedo su cosa ci sia da discutere, abbiamo già risolto guarda. É così e basta, non c’è 
nulla da fare.” 
Cause perse, su cause perse, era inutile. Non avevo voglia di ribattere, anche se mi istigava con i suoi sus-
surri di fine discussione. Del resto non era neanche colpa sua: forse di come era stata cresciuta, di cosa 
aveva visto. In un modo o nell’altro riusciva sempre a vincere. Forse perché glielo concedevo. Non volevo 
farla stare male.  
Forse ho paura per lei. E penso sempre avanti, a quei momenti in cui guarderò verso di lei e lei non ci sarà. 
E so che devo resistere, anche se non sono d’accordo. Quindi mi chiedo, è forse il mio menefreghismo ad 
evitare la vittoria di questi discorsi, o forse è la compassione che mi corrode il cuore ogni volta che imma-
gino la mia vita senza di lei? 
“Scusa Annalisa.” 
“Tranquilla nonna.”               Annalisa Righi 



 

ANCORA SU QUEL COSO! 
 
“Ancora su quel coso!!?”. Sulla soglia della porta sua madre, completa di mano sul 
fianco e sguardo di disapprovazione, la squadra con aria di voler fare una bella raman-
zina. “Cecilia quante volte devo ripeterlo, non ti fa bene, ti manda in pappa il cervello e 
guarda come sei messa, tutta gobba. Devi stare così!” La madre assume una posizione 
talmente dritta da sembrare un soldato sull’attenti e stendendo il braccio guarda il suo 

telefono immaginario con il falso interesse di un’attrice scadente. Ma se nemmeno lei lo guarda così. 
“Stavo studiando, ho fatto un attimo una pausa” 
É la verità, ma Cecilia sa fin troppo bene che sua 
madre non le crederà. Infatti le riserva una delle 
sue solite occhiate da non-mi-bevo-le-tue-scuse. 
Ma non dice niente al riguardo, anzi trova qual-
cosa addirittura di meglio da replicare: “Saresti 
potuta uscire”. 
Ed eccola che parte, prima o poi sarebbe arrivata 
lì, Cecilia lo sa, sua madre è ostinata a farla cam-
minare e uscire tanto quanto lo è lei a rimanere in 
casa. “Devi prendere aria e passeggiare fa bene 
alla mente quanto al corpo!” 
Non che abbia completamente torto, pensa Ceci-
lia. É solo che non si sente a suo agio a girovaga-
re da sola senza meta per parchi e strade sotto gli 
sguardi critici di tutti. “Ma per uscire dovrei 
cambiarmi”, “Cos’hanno i vestiti che hai indos-
so che non va?” 

Le madri non capiscono proprio niente. 
Passa un minuto di silenzio. É iniziata la vera 
sfida. Nessuna delle due si arrenderà all’altra. 
La madre non uscirà dalla stanza, Cecilia non 
si alzerà né spegnerà il telefono. Ma la com-
petizione prende una piega inaspettata. Gli 
occhi della madre cadono sulla sedia carica 
di vestiti ammassati di fianco a lei. “E questo 
cos’è?! Un vero letamaio…!” Esagerata. 
“Entro stasera voglio vedere tutto in ordine!” 
Ecco sbloccata una nuova delusione da parte 
della figlia, congratulazioni. La madre soddi-
sfatta di essere riuscita a trovare un buon mo-
do per tornare alle sue faccende, senza aver 
perso la sfida si accinge ad uscire, ma si trat-
tiene per un ultimo “E metti giù quell’aggeg-
gio!”. 

Cecilia non ne può più, veramente, e passa dalla 
rassegnazione alla rabbia. Si alza dal letto e 
guarda dritta negli occhi sua madre. “Ma tu ti 
sei mai chiesta perché passo così tanto tempo 
sul cellulare?! Pensi veramente che se avessi 
qualcosa di meglio da fare starei tutto il giorno a 
non fare niente? Ho scuola, i compiti e una vita 
talmente noiosa e stressante che per avere un po’ 
di pace e serenità, per poter vedere qualcosa di 
divertente, di emozionante o di un minimo inte-
ressante devo aprire quello stramaledettissimo 
telefono!” 
Tin tin tin.  
Madre K.O. L’incontro è finito. 

 

Cecilia Brocchetto  



 

DIALOGO SULL’AMORE 
 

Io: “Mamma, cos’è l’amore?” 
Mamma:” Vedi, l’amore può essere una carezza, ma può essere anche un pugno, può 
essere un petalo di rosa e può essere una spina.” 
Io: “Ok, ma come faccio a riconoscere l’amore?” 
M: “Tranquillo, l’amore si riconosce, è una sensazione indescrivibile, senti come un fuoco che ti brucia 
dentro, ma allo stesso tempo hai freddo, hai paura, ma ti senti forte come un leone.” 
Io: “L’amore verso i genitori o gli amici come lo riconosci invece?” 
M: “Lo senti, sai che una persona ti ama come amico o come figlio solo se c’è 
fiducia reciproca.” 
Io: “Grazie mamma, ora sono più confuso di prima.” 
M: “É normale”. 
 

Diego Cretella 

 

POLINOMI E ASPIRAPOLVERE 
 
Finalmente ho finito di studiare storia! 
Chiudo il libro e faccio per uscire dalla 
porta della camera, ma come se scattasse 
un allarme nel momento in cui la socchiu-
do, mi madre urla dal piano di sotto: 
“Emma, hai messo a posto in camera?” 
Mi scappa un “sì!” un po’ stizzito e poi 
chiudo la porta per evitare ulteriori do-
mande, principalmente perché in realtà 
non ho messo a posto la mia camera. 
Pensando di essere finalmente libera dai 
compiti e dalle richieste della mia fami-
glia, prendo il mio libro e mi sdraio sul letto, ma improvvisamente la porta della mia camera si spalanca e 
mia madre, venuta per chiedermi cosa voglio mangiare per cena, entra nella stanza. Inizialmente è tranquil-
la, ma quando nota le condizioni in cui si trova la mia camera, la sua espressione cambia e dall’aria allegra 
che aveva prima, passa ad una di rimprovero. 
“Emma, non avevi detto di aver messo a posto la camera?!” 
Cerco nella mia mente una risposta sensata alla domanda appena posta che mi accorgo essere solo una, e 
sfortunatamente è anche una bugia: “Ma l’ho fatto! Prima era molto peggio!”.  
Mentre pronuncio la frase, assumo anche un’aria stizzita che serve e dimostrare di essere indignata per il 
fatto che il lavoro da me svolto non mi sia stato riconosciuto. Ma lei è irremovibile e abituata alle bugie di 
mia sorella, quindi risponde prontamente con il suo solito “E’ impossibile!” e poi continua: “La tua camera 
versa in condizioni oscene e sono convinta che tu non abbia mosso un dito per cambiare la situazione!”. E 
poi… eccolo lì lo sguardo di una persona che si aspetta una risposta senza aver mai posto una domanda, di 
solito a questo punto tiro fuori una scusa, ma oggi è diverso, oggi davvero non ho avuto tempo, ma dirle 
che di solito mento, ma oggi è vero, sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi, quindi rispondo: “Mamma io 
ho dovuto studiare storia per domani perché la prof interroga e in più dovevo fare i compiti di matematica 
che non ho ancora finito!” (bugia). 
La sua espressione non cambia, lei non cede, anzi contrattacca: “Se non hai finito i compiti non dovresti 
essere sdraiata sul letto, dovresti essere seduta alla scrivania a finirli!”, ma la mia risposta è pronta e terri-
bilmente efficace, o almeno lo spero: “É dalle tre del pomeriggio che studio e faccio operazioni con i poli-
nomi, ora se permetti vorrei fare una pausa!”. 
Penso che dopo questa frase mi lascerà in pace, perciò mi giro e riprendo a leggere, ma non faccio in tem-
po a ritrovare il segno che: “Sai cosa potresti fare mentre fai una pausa? Potresti passare l’aspirapolvere” 
mentre dice questa frase la sua voce è più tranquilla e scherzosa e lei è sicura che io stia per fare esatta-
mente ciò che mi ha detto, è convinta di aver vinto e sinceramente ne sono convinta anche io.  
“Ok, ora passo l’aspirapolvere.”, lei annuisce e se ne va e io riprendo a leggere. Dopo due minuti sento 
l’urlo che proviene dal piano di sotto: “Non sento l’aspirapolvere!” e io, che ormai mi sono rassegnata alla 
sconfitta, scendo dal letto, infilo le ciabatte e vado incontro al mio infausto destino. 

Emma Taddia 



 

CONTO FINO A TRE 1… 2… E… 
 

Prendo il joystick della Play e con un beep la console si accende. Indosso le cuffie ed 
entro nel party con i miei amici, ci salutiamo e cominciamo subito a giocare. Dopo 
qualche minuto rimane solo la nostra squadra contro quella avversaria e la tensione sale 
alle stelle, siamo tutti zitti concentrati per non commettere il benché minimo errore che 
possa segnare l’esito della partita, mi sudano le mani e il rumore dei tasti riempie l’aria 
silenziosa.  
A un certo punto però, proprio durante il combattimento che avrebbe deciso a chi delle due squadre sarebbe spettata 
la vittoria, dalla sala la voce di mia madre irrompe nel silenzio: “ALLE! ALLE! Basta giocare!”. Sobbalzo, spengo 
immediatamente il mio microfono e temporeggio: “Arrivo! Un attimo...”.  
Dopo 5 minuti, durante un’altra azione decisiva, ecco di nuovo “la” voce: “ALESSANDRO! E ALLORA?!”. Noto 
una leggera vena di ira, ma di nuovo prendo tempo: “Sto spegnendo...Arrivo!”.  
Inesorabilmente, dopo altri 3 minuti, la porta di camera mia si spalanca di colpo e…”ALESSANDRO VEZZA-
NI!!!!”. Noto che i decibel della sua voce sono aumentati notevolmente, ma provo a fare l’innocente: “Cosa c’è? 
Non urlare così, sono con i miei amici...”. Il suo sguardo si fa intenso e penso che se potesse sparare raggi laser dagli 
occhi, in questo momento lo farebbe senza pensarci due volte: “Non hai sparecchiato la tavola e come sai benissimo 
QUESTO è il tuo compito, quindi fila a sparecchiare! ORA!”. 
Il nemico sta per vincere, non posso permettermi di abbandonare la mia squadra proprio adesso, quindi dico l’unica 
frase che mi può venire in mente in un momento del genere: “Aspetta un attimo fammi finire la partita, sto per vin-
cere, dopo arrivo”. Le parole escono insicure dalla mia bocca, come appese ad un filo barcollante, penso di aver peg-
giorato solo la situazione, infatti lei rincara la dose e a volume altissimo: “Hai anche lasciato scarpe e calze sparse in 
TUTTA casa, il cane deve uscire e finora non ti sei degnato di fare NIENTE, non mi sembra che ti chiediamo molto, 
NO???”.  
Leggermente turbato dalle urla bestiali della mamma, prova a intervenire anche mio padre: “Allora Alle, conto fino a 
tre poi stacco la connessione, 1...2…”.  
Ok, la situazione sta degenerando e forse un “no” da parte mia la peggiorerebbe ancora di più, ma non so cos’altro 
dire: “No, aspetta”. Mia madre ora è infuriata e accecata dalla rabbia, ma fortunatamente si deve occupare di mia 
sorella che deve andare in bagno, evviva, è fuori gioco!  
Mi credo salvo e invece, senza fare ulteriori commenti, mio padre fa una mossa spregevole, tanto ignobile quanto 
fulminea, stacca la connessione facendomi perdere la partita …e la dignità di fronte ai miei amici.  
Con la coda tra le gambe come Jake, il mio cane, quando ha disintegrato le ciabatte nuove di mia madre, scendo le 
scale e sparecchio la tavola senza fiatare. Poi con la faccia più innocente del mondo raggiungo mia madre che ha 
ancora gli occhi fuori dalle orbite, la abbraccio e le dico: “Scusa, mami!”. Lei dopo un momento di smarrimento mi 
abbraccia, mi sorride e mi fa: “Dai Allino, scusa se ho alzato la voce... puoi giocare altri dieci minuti…” 

 

Alessandro Vezzani 

 

VOGLIO INIZIARE A CRESCERE 
 

Alice torna a casa, dopo un pomeriggio trascorso in centro con la sua migliore amica. Appena apre la porta capisce 
subito che è successo qualcosa. L’aria è talmente pesante da poterla tagliare con un coltello. Non capisce, è in orario, 
ma avverte che è qualcosa che riguarda lei. La madre è seduta di spalle sul divano. “Ciao mamma…”. Nessuna ri-
sposta. Ahia! Nota subito che la madre ha qualcosa in mano, sembra un giornalino. Si avvicina e li vede. “Noooooo. 
Non ci credo!” pensa Alice ormai sopraffatta dal panico “Come ha fatto a trovarli?! Li avevo nascosti così bene! Ma 
lei trova sempre tutto!! Non ne uscirò viva!”. 
Finalmente la mamma parla. Anzi urla, con la sua solita voce da gallina: “E QUESTI COSA SONO?! BIGLIETTI 
DI UN CONCERTO??? Dimmi per favore che sono di tua sorella che ha 18 anni! Ti avevo già detto che non puoi 
andare ad un concerto da sola a quattordici anni, non ci si può mai fidare di te!”. A quelle ultime parole Alice che, 
seppure intimorita, è rimasta estremamente calma, non ci vede più, e inizia a urlare. Sa già che sbaglierà, ma sua 
madre quella frase non la doveva proprio dire: “Ah Sì? ANCORA QUESTA STORIA? Che motivi vi ho dato per 
non fidarvi di me? Solo perché voglio la mia libertà?! Solo perché voglio stare con le mie amiche e perché voglio 
iniziare a crescere?! Che cosa dovrei dire di te eh? Hai frugato nella mia roba! Bella fiducia!”. La mamma ormai per 
niente calma rincara: “E’ inutile divagare! Spiegami che cosa sono questi?!”.  
In Alice improvvisamente il sangue ricomincia a scorrere e la pelle del viso torna rosea e non più rossa dalla rabbia, 
torna la calma. Sa che deve giocarsi il tutto e per tutto, è troppo importante quel concerto: “Ho risparmiato mesi, 
mamma, per questo concerto, te ne avrei parlato. Più della metà della mia classe ci andrà, avevamo già organizzato 
tutto: ci eravamo informati. C’è una pizzeria lì vicino, voi genitori potevate rimanere lì così sareste stati più tranquil-
li nel caso in cui fosse successo qualcosa, ma tu hai rovinato tutto. Non ti puoi fidare di me? Ed io non ti racconterò 
più niente, e a quel concerto ci andrò!”. Fa per allontanarsi, ma vede la mamma improvvisamente calma e riflessiva. 
Alice pensa: “Forse la mamma inizia a capirmi. Io ho sicuramente sbagliato a non parlarle prima, ma ho bisogno di 
sapere che loro possono fidarsi di me. Ho quasi quattordici anni e io a quel concerto ci andrò!”. 
 

Alice Russos 



 
VAI IN CAMERA TUA! 

Rientro a casa come se nulla 
fosse, sulla porta però sento 
già odore di tempesta, ci sono 
tre chiamate sul cellulare e due 
audio striduli. L'accoglienza è: 
“Ti sembra l'ora di rientrare, 
sono le otto passate, è buio e la 
nonna ti aspetta per la cena 
dalle 19,30!” 
Rispondo con tranquillità:” Ti 
avevo avvisato, anzi ti ho chie-
sto a che ora saresti tornata”. 
La madre drago sbuffa fumo e 

scintille dalle narici: “Certo, mi hai chiamato al lavoro mettendomi davanti a cose fatte: mamma sono fuori 
con una mia amica, a che ora torni?”. 
La draga prosegue: “Ti sembra onesto? Certo, eri già fuori, ma chiederlo prima? E poi lo sai che la nonna 
prepara a quell'ora ed io torno tardi dal lavoro, lei si preoccupa e quando è buio è bene che tu sia in casa, 
sei tu che dici che non vuoi uscire quando c'è scuro”. 
La cosa mi scivola addosso come acqua sull'ombrello, avevo voglia di uscire, non ne potevo più di stare tra 
quattro mura, così come ho voglia di fare e decidere io quando e con chi uscire e così rispondo: “Insomma 
quante storie, sono qui e posso uscire quando voglio o sono in prigione?”. 
La risposta arriva sotto forma di un suono acuto e stridente, si avverte già il mal di gola che causerà la sfu-
riata: “Non rispondere così, sei la solita egoista ingrata che pensa solo per sé. Lo sai che la nonna si preoc-
cupa nel saperti fuori quando è buio. Poi, non è corretto mettere gli altri davanti a cose fatte senza permes-
so. Sei solo una ragazzina arrogante e scriteriata che non ha rispetto di nessuno e di nessuna regola”. 
“Ecco, tu mi offendi sempre, sai fare solo quello!”, sibilo ed incrocio le braccia allargando le gambe, mi 
piazzo nell'ingresso come una statua di marmo. 
La draga fuma ed agita la coda squamata, si gonfia prima di azionare il lanciafiamme, così parte un getto 
di fuoco continuo, senza pause, che sembra voglia carbonizzarmi: 
“Non è possibile andare avanti così, pensare solo per se stessi senza fare attenzione a chi si ha accanto. 
Non ci sei solo tu in questa famiglia, dobbiamo rispettarci e rispettare le regole chi siamo dati, non è possi-
bile che ognuno faccia quel vuole, quando gli pare e come gli pare. Non mi frega niente di quanti anni hai, 
che casini hai in quella testina. I casini, i pensieri li hanno tutti e più si cresce, più sono pesanti. Per vivere 
insieme bisogna rispettare le regole comuni e se tra queste c'è l'ora in cui essere a casa, questa si rispetta. 
Così come chiedere il permesso di uscire e dire dove si è e con chi si è!” 
“Lo sai con chi ero, con un'amica”, ma non riesco a finire la frase. 
“Credi mi possa fidare? Se sei poco trasparente ed ometti parti e non rispetti i patti, credi che ci si possa 
fidare di te? Che razza di persona vuoi essere?” 
“Una che si fa i fatti suoi come vuole!” , ecco e con puntuale precisione arriva il lancio della sciarpa a mo' 
di schiaffo. 
“Allora niente cena, vai in camera a farti i fatti tuoi!”, mi dirigo in camera a passo leggero, un poco di pa-
ce, anche se ho un pizzicore in gola ed avrei anche fame, poi ho intravisto la nonna coi lucciconi, perché 
lei si preoccupa di tutti e tutto e ci vorrebbe sempre buoni, ubbidienti e sorridenti. 
Lei è buona, troppo buona, la mamma è nervosa, dura e severa, ha fretta e se non siamo pronti e scattanti 
come soldati diventa un drago, dovrebbe andare in caserma, ha l'anima del generale. Faccio la doccia, mi 
metto il pigiama ed aspetto, sfuriato il drago tornerà la donna che mi porterà la camomilla e con cui parlerò 
a bassa voce, sotto le coperte. 
Ci affrontiamo sempre così, lei drago io scimmia.      

Giulia Grassi 



 

LA PORTAAAAA! 
 

Apro la porta di 
casa e ad aspetta-
re seduti comoda-
mente sul divano 
ci sono mamma e 
papà. “Vedo che mi stavate aspettando” 
dico in preda all’imbarazzo.  
“Non usare questo tono ironico con me, lo 
sai benissimo perché siamo arrabbiati” mi 
dice la mamma, con quella voce minac-
ciosa che usano tutte le mamme per intro-
durre un discorso serio. “Ci hanno chia-
mato dalla scuola per dirci che in classe 
hai un comportamento non adeguato e che 
la tua media sta calando” esordisce papà 
con in viso un’espressione delusa quasi 
arrabbiata. 

Calmo vado a prendere una sedia in salotto e la porto davanti al divano.  
“Mi dispiace, ma ho altre cose per la mente ultimamente e inoltre…” “E dicci un po’, Giovanni, cosa sono 
queste TREMENDE cose che hai per la mente, che non ti permettono di studiare?!” mi interrompe mia 
madre con la faccia rossa e già arrabbiata. 
“Se mi lasci parlare te lo dico, be’ anzi, non ho intenzione di dirvi le cose che mi passano per la mente, so-
no private… Penso vi basti sapere che la scuola mi sta uccidendo, i professori mi odiano e anche i miei 
compagni.” 
“Oh Giovanni, non prendermi in giro, sappiamo benissimo che essendo un adolescente, stai cambiando e 
che questi sono periodi difficili, ci siamo passati tutti, anche io e tuo papà. Ciò non vuol dire che devi tra-
scurare la scuola, perché è il tuo lavoro e ti devi impegnare.” dice mamma con tono seccato. 
Io furioso, per queste parole, me ne vado dalla sala, 
sbattendo dietro di me la porta della mia camera. Pro-
prio perché ci sono passati anche loro, dovrebbero 
sapere che sto vivendo un periodo difficile. Loro non 
sanno che i miei amici non mi accettano più perché 
sono più piccolo, che le professoresse danno compiti 
su compiti come se la loro materia fosse l’unica cosa 
che facciamo nella vita e non sanno le altre centinaia 
di cose che mi stanno piano piano uccidendo. Per loro 
sono solo il classico adolescente che pensa solo ai 
videogiochi. 
Mamma corre in camera mia, spalanca la porta e ini-
zia strillare parole che mi passano per un orecchio e 
mi escono dall’altro. Poi esce dalla camera e arrab-
biato le urlo “LA PORTAAA!”. 
A tornare dopo un po’ è mio padre che con una strana 
quiete, mi viene a parlare tranquillamente. Io scoppio 
a piangere e gli sputo addosso tutto ciò che penso: 
“Marco e Luca mi hanno detto che sono basso e che la mia voce sembra quella di una femmina, a ricrea-
zione sono sempre solo e tutti mi prendono in giro, mi parlano alle spalle e ridono di me. La prof di mate-
matica ci ha assegnato 32 esercizi e quella di storia 20 pagine da studiare e non riesco a reggere tutto que-
sto lavoro.”  
“Ehi, ehi, tranquillo Giovanni, passerà. Non posso fare niente per sistemare tutto con una bacchetta magi-
ca, però posso dirti che non studiare o rispondere in modo scorretto ai professori non sistemerà la situazio-
ne. Ricordati, se hai bisogno di aiuto, noi ci siamo.”  
Lo abbraccio con tanto amore e mi metto a ridere.  
Vado a chiedere scusa a mia mamma, poi vado a dormire con il sorriso stampato in faccia.  
Supererò anche questo ostacolo. 
 

Viola Rossi 



 

 TUO FIGLIO È INCORREGGIBILE! 
 

La porta della mia camera si apre e come al solito mio 
padre fa irruzione senza bussare. 
“Cosa stai facendo!!!” mi dice, vestito con una tuta blu 
e le pantofole da ultrasessantenne, urlandomi contro. 
“Sto facendo i compiti” dico con un filo di voce che per 
poco non sento neanche io. 
“Ah sì certo, con le cuffie alle orecchie??” dice mio 
padre togliendole con un gesto brusco lisciandomi i ca-
pelli. 
“Sì esatto con le cuffie, hai qualche problema??” ri-
spondo io questa volta più deciso e pieno di rabbia. 
Mio padre mi guarda con uno sguardo penetrante e poi 
dice sempre urlando: “Allora intanto vedi di abbassare il tono con me, hai capito??” 
Io sbuffo scocciato, visto che è la decima volta che facciamo questo discorso, poi pensando con cura ad 
ogni parola per evitare di farlo arrabbiare ancora di più aggiungo: “Papà basta oggi è sabato, lasciami stare, 
sto giocando con i miei amici. Avrò diritto anch'io a divertirmi ogni tanto!!” 
“Certo che puoi divertirti, ma solo dopo avere fatto i compiti. Ti ricordo che ieri pomeriggio non hai fatto 
niente e domani devi uscire con gli scout… quando pensi di farli??” replica mio padre. “Eravamo d'accor-
do che li avresti fatti oggi!!” 
Molto arrabbiato saluto i miei amici con cui stavo giocando a Fortnite e: “Sei contento ora??” chiudo io. 
Mio padre, che sembra molto felice e soddisfatto, risponde: “Sì sono molto felice, guarda che te lo sto di-
cendo solo per il tuo bene, la scuola deve essere la tua priorità principale, hai capito?? E poi quando si 
prende un impegno bisogna rispettarlo.” 
Io, prima che finisca la frase, sbuffo scocciato abbassando la testa sul quaderno che avevo aperto inutil-
mente, poi lo caccio fuori dalla porta e gliela sbatto in faccia. 
Mentre sto iniziando a fare i compiti per lunedì, sento mia madre entrare in casa e subito mio padre che le 
dice:” Tuo figlio è incorreggibile!! Bisogna sempre litigare per farlo studiare. Non ne posso più!” 
Mia madre con tutta la calma del mondo risponde:” Sono appena tornata e sempre questa discussione…. 
che ci posso fare? Prima o poi capirà! Più tardi gli parlo”. 
Mio padre le urla: “Non lo so, vienimi ad aiutare, visto che il figlio è anche tuo!!” 
Io non ne posso più di questa situazione e vorrei solo che mi lasciassero in pace. Alla fine a scuola vado 
bene, cosa vogliono?  
Ogni giorno la stessa storia!  
Mi alzo dalla sedia, apro la porta della mia camera e urlo: “Smettetela di fare confusione!  C’è qualcuno 
che deve studiare in questa casa!!” 

Orrea Lorenzo 

 

SENSO 
 

Quante cose nella vita hanno senso? 
Forse tutte, forse nessuna, ma poi la parola senso ha senso? 
Se il senso ha senso, avrebbe senso scrivere il senso del senso del senso? 
Le persone si chiederebbero “perché?” oppure non capirebbero… allora non ha 
senso scriverlo. 
Le cose hanno senso o meno a seconda del punto di vista  da cui le vediamo. Il 
senso delle cose dipende da noi, da quello che facciamo, da come lo facciamo… dal senso che gli diamo! 

      Emma Rivi 

 

NUOVE PAROLE 
 

Ero andato in chiesa e mi ero igienizzato le mani con il gel. 
Quando sono tornato a casa ho detto a mia madre: -Mamma mi sono “amuchinizzato” le mani. 
Mia madre mi ha suggerito: -Bella la parola “amuchinizato”, scrivila sul taccuino e così ho fatto. 
Non so se questa parola esiste già, ma è bello inventare parole…. 

   Luca Arletti 



 

PANGRIFASCO 
 
È la divinità del faraone.  
Ha corpo da pantera, testa da falco, ali da grifone e 
coda da scorpione 
Perché questi animali? 
Il falco e il grifone perché volano in alto e se pen-
siamo a una piramide, il faraone è il più in alto.  
Lo scorpione è un animale tipico del deserto ed è 
velenoso tanto quanto possono essere le scelte del 
faraone. 
La pantera perché è un essere temuto, quanto lo è il 
faraone. 

Lorenzo Menziani        

 

LA POESIA 
 

La poesia è libertà 
e poche regole seguirà. 
La poesia è coinvolgente, 
affascinante e divertente; 
con la giusta ispirazione 
e una gran dose di passione 
ne salterà fuori  
una splendida creazione. 
Per esprimere sentimenti, 
quando gioisci e quando ti penti, 
quando ti arrabbi e quando sei triste, 
quando fai nuove conquiste, 
si scrive una bella poesia, 
dando spazio alla fantasia.   
 

Silvia Abbaterusso 

 

IL SOLE 
 

Ogni volta che esso si desta 
pone fine ad ogni tempesta. 
Ogni volta che va a dormire 

la notte inizia a venire. 
 

Se insieme alla pioggia si fonde 
dà origine a colorate onde. 

E con il suo calore 
scaccia anche il più grande timore. 

Davide Luciani  

 

IL REGNO DELLA TASTIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da piccola ero attratta non poco dai tasti bianchi e neri della ta-
stiera del pianoforte. Stando al pianoforte ora, per esercitarmi in 
musica, mi è tornato in mente un ricordo assai bizzarro sulla mia 
immaginazione infantile. Da piccola infatti sognavo di fare di tut-
to da grande, dalla soffiatrice di vetro alla giocatrice in borsa. 
Leggendo le fiabe per bambini mi ero convinta che anche nella 
vita reale ci fosse sempre una principessa da salvare, un principe e 
il suo rivale. Così vedevo questa storia e questi ruoli ovunque, in 
un’anziana che doveva attraversare la strada, un signore che la 
aiutava e nel tipo in auto davanti che suonava il clacson per velo-
cizzare i tempi.  
Mi piaceva soprattutto la parte in cui il buono combatteva contro 
il cattivo, per questo motivo facevo sempre in modo che il buono 
fosse un principe che avesse delle armi per uccidere il principe 
cattivo.  
Tornando al pianoforte, anche lì immaginavo e mettevo in atto la 
mia “storia”. Infatti, non sapendolo suonare, mi inventavo io dei 
brani. Le note stridule di destra rappresentavano la principessa, 
quelle gravi di sinistra il principe cattivo e quelle centrali il princi-
pe buono. Io facevo finta che i personaggi fossero proprio lì, per 
esempio se il principe buono combatteva contro quello cattivo 
usavano le stesse note, quando poi il principe buono andava dalla 
principessa, diventava tutto stridulo e quindi poi non si capiva più 
niente. Ma io sapevo cosa volevo dire… 

Maria Alfani 



 

RENZO E LUCIA TRA COVID E DAD 
 
… "Mamma mia ci mancava poco", pensò Renzo dopo essere riuscito a scappare e non 
essere sanzionato da alcuni poliziotti di sorveglianza; il coprifuoco era passato da or-
mai quasi un’ora ed ultimamente le restrizioni erano diventate davvero molto rigide. 
Per i ragazzi come lui diventava veramente difficile passare gli anni più movimentati e 
felici della loro vita chiusi in un appartamento con addosso dispositivi di protezione contro un nemico 
invisibile, avrebbero avuto ben altri piani durante quel 2020. 
Infatti dall'inizio dell'anno aveva notato una ragazza che viveva nel suo stesso quartiere, ma di qualche 
anno più piccola, aveva passato mesi e mesi a cercare di studiarla da lontano, ovviamente ben nascosto 
dentro un cespuglio o dietro a un pattume, con l’idea di farle poi una sorpresa per Pasqua. 

Peccato che il suo piano fosse andato in pezzi quando il 28 febbraio 
tutto il mondo si era fermato davanti allo schermo di una televisore, 
che trasmetteva il solito telegiornale delle 8; solo le notizie non era-
no quelle di sempre, infatti il giornalista abituale, ben tirato e truc-
cato, a cui mancava però il solito sorriso stucchevole, con la faccia 
seria, stava annunciando parole aliene alle loro orecchie. 
Il mondo intero si doveva fermare per un virus invisibile che era 
stato nascosto e coperto dalle potenze orientali per creare caos!  
Il mondo poteva anche essere fermo, ma Renzo aveva una missione: 
Lucia, la ragazza del suo quartiere, doveva sapere quello che lui 
provava per lei da ormai troppo tempo anche se le condizioni non lo 

aiutavano per niente. Il giorno prima infatti era partito alle 18 del pomeriggio 
facendosi anche i complimenti per aver rispettato le regole ed essere uscito in 
tempo in modo da tornare a casa entro le 20. 
Peccato per le due ore e mezzo perse nel negozio degli articoli da festa immer-
so in centinaia di palloncini e trombette riuscendo a non trovarne nulla che fa-
cesse al caso suo e sforando anche il coprifuoco. 
Prese il suo motorino parcheggiato appena davanti alla serranda chiusa del ne-
gozio di profumi e dopo aver fatto scaldare un po' il motore partì verso casa.  
Scappare dalla pattuglia sulla strada principale non fu facile, infatti un’auto di 
vigilanza era accostata sul ciglio della strada e pareva aspettasse solo lui. 
La vita di Renzo non era molto stressante, a parte scappare dalle pattuglie e 
scegliere palloncini, infatti, si svegliava tardi alla mattina, faceva colazione, 
ogni tanto andava a fare una corsetta. Tutti i giorni la stessa storia. Un po' una 
noia, forse per questo si era iscritto a un progetto pomeridiano sul riciclaggio, lui che a malapena faceva 
la raccolta differenziata quando i genitori lo obbligavano. 

"Lucia alzati! Sono già le 7 e hai lezione!" sarà stata 
minimo la quarta volta che glielo ripeteva la mamma 
ma, quella mattina proprio le forze la abbandonavano, 
Lucia era una ragazza sveglia ma non quella mattina, 
sofisticata e gentile, andava in quinta liceo e quest'anno 
avrebbe dovuto affrontare anche la maturità che però 
era stata messa in dubbio qualche mese prima dal Co-
vid19. 
Le lezioni a distanza non le piaceva poi granché, dove-
va ammettere che era più comodo, copiare era molto 
più facile e poi non si doveva fare il pezzo a piedi la 

mattina con il freddo che le gelava le guance. 
A casa, però, si sentiva estraniata dal mondo, come se tutti i suoi amici, anche quelli più stretti, l'avesse-
ro dimenticata per il periodo di lockdown e poi si ricordassero di lei solo quando c'era qualche compito o 
troppo difficile o troppo lungo; come se congelassero la loro amicizia per poi farla scongelare nel mi-
croonde al momento del bisogno. 
Tra l’altro prima di queste restrizioni aveva notato un ragazzo che le sembrava un po' strano, ma vera-
mente molto carino, per qualche mese all'inizio della scuola se l’era trovato ovunque: in giro con le ami-
che, quando andava a correre o dentro ai cespugli. 
La aveva incuriosita moltissimo, aveva l'aria simpatica, era un po' più grande di lei, anche se non lo ave-
va mai visto nella sua scuola negli anni precedenti. Qualche volta aveva girato sui social sperando di tro-
varlo ma non sapendo neanche il nome era cosciente di star portando avanti una causa persa.  



"Lucia? Questa mattina proprio non ce la possiamo fare eh"; era ancora la mamma, era cosciente anche 
che se non si fosse alzata subito; il prossimo richiamo sarebbe stato meno gentile.  
L'antagonista: Non più Don Rodrigo ma ciò che impedisce 
ai due "innamorati" di trovarsi e incontrarsi: il Covid e uno 
schermo.  
La giornata per Lucia non si annunciava troppo complica-
ta: 7.30/14 lezione, 14/14.30 pranzo e il pomeriggio era 
occupato per una strana iniziativa sull’ambiente e l’inqui-
namento a cui era stata obbligata a partecipare da sua ma-
dre; così si vestì solo per la parte superiore del corpo, quel-
la che risultava visibile alla telecamera del computer, e poi 
con un gran sospiro, entrò a lezione. 

Il computer si 
spense, erano le 
14 e le lezioni 
erano finalmente 
terminate, la testa le faceva malissimo, tutte quelle ore su uno 
schermo la destabilizzavano.  
L'incontro del pomeriggio era a distanza e potevano partecipa-
re tutti i cittadini che avevano preso parte all’iniziativa, erano 
collegate circa settanta forse ottanta persone, più "l'esperto" 
che avrebbe dovuto guidare l’incontro. Il ragazzo, poco più 
adulto di lei, iniziò a parlare ed esporre varie tesi cercando di 

coinvolgere gli spettatori con domande retoriche a cui non si aspettava una vera e propria risposta, ma-
gari un cenno del capo al massimo. 
Lucia, che con quel progetto non aveva nulla a che fare, iniziò a guardare uno ad uno tutti i partecipanti 
dell'iniziativa, per farsi due risate, essendo alcuni di loro davvero buffi. 
C’era il Signor. Rossi, il portinaio dell'hotel davanti a casa sua, era un tipo strano, bassino, pelato e con 
qualche chilo di troppo sull'addome; poi c'era Alex, un suo compagno di classe, sinceramente non si 
aspettava per niente di vederlo lì, sicuramente era stato obbligato dalla madre anche lui o aveva preso 
una botta alla testa poco prima di iscriversi; e poi ancora Martina l'infermiera, Carlo il fruttivendolo, 
Ester la fioraia e un sacco di persone tutte diverse, ma che viste da uno schermo sembravano tutte così 
uguali. 
Tutte tranne una, una persona era diversa 
anche dal monitor, quando la vide quasi le 
mancò il respiro, non poteva crederci, c’era 
anche il ragazzo strano dei cespugli nella 
call...  
… Renzo rabbrividì; "eccola" penso' " è 
Lei" vide apparire sullo schermo la faccia 
angelica della sua dolce Lucia, che tanto 
aveva cercato e pensato, era impossibile 
non notarla. Era lì. Erano lì. Peccato che 
adesso a dividerli c'era ben più di una pan-
demia: uno schermo. 
Chissà quanti ostacoli è disposta una perso-
na a superare per arrivare al suo obiettivo o 
dalla persona amata, quanti ostacoli si è 
disposti e buttare giù solo per una possibili-
tà minuscola di riuscita, ma che se ci si crede fermamente sembra enorme, chissà quante pazzie è dispo-
sta a fare una persona per riuscire a vedere o a sentire solo per un secondo quella risata che ci riempie il 
cuore, chissà quanti schermi siamo disposti a rompere in un mondo iper-connesso per riuscire a toccarci 
anche un solo secondo… ROMPENDO LE REGOLE.. 
Renzo e Lucia: protagonisti nei panni di due ragazzi del giorno d'oggi 
La peste: rivisitata e sostituita dal Covid19.   
L'antagonista: Non più Don Rodrigo ma ciò che impedisce ai due "innamorati" di trovarsi e incontrarsi: 
il Covid e uno schermo.  
 

Ferrari Laura 



 

FLASH INASPETTATO 
 
Oggi sono andata a Carpi per fare delle commissio-
ni.  
Camminando per la grande piazza circondata da ne-
gozi, mi sono accorta che su una panchina era seduta 
una persona molto simile alla prof.ssa Alaimo, la 
prof di tecnologia. Inizialmente sono rimasta im-
pressionata. 
Era una signora dai capelli scuri, gli occhi marroni e 
con un’espressione stanca.  
Mi sono ricordata di quando a scuola ci insegnava a fare la squadratura del 
foglio, dei suoi amatissimi “bon-bon”  e delle brevi interrogazioni: era la 
prof che faceva meno domande di tutti.  
Per quel breve arco di tempo in cui mi sono girata per vederla meglio, mi 
sono ricordata di tutti questi piccoli particolari che rendevano le lezioni 
molto più “leggere” e divertenti.  
È stato bello avere questo flash e pensare ai tempi in cui la prof c’era anco-
ra.  

Aurora Silvestri 

 

La poesia è felicità 
e libertà. 

Ha rime baciate 
alternate 
incrociate 

e incatenate. 
Ci sono regole 

spesso non rispettate. 
Il poeta passa ore  

a raccontare 
poesie d’amore. 
Scrive con gioia 

noia 
e malinconia. 

 
Luca Liuzzi 

LA PORTA DA CALCIO RITORNA 
 

Capisci dopo tempo 
che il sole stava piangendo. 
Ora non più. 
La tua occasione ritorna  
l’ansia sale. 
È il momento di ripartire  
qualcosa te lo ricordi 
speri bastino le tue capacità  
per far vincere e gioire tutti. 
 

Gabriele Menozzi 

 

SONO, NON SONO 

 

Sono stanco del covid 
ma non della palystation. 
Sono molto carico 
ma non sempre felice. 
Sono curioso 
ma non invadente. 
Sono molto sul computer 
ma esco con gli amici. 
Sono chiacchierone 
ma riesco a fermarmi. 
Sono a volte arrabbiato 
ma non mi lamento. 
 

Alessandro Fermonti 

 

L’ANSIA 
 
Sale. 
Ti assalta. 
Non scende facilmente. 
Deve aspettare l’autobus. 
L’autobus degli amici 
che ti apre le porte del gioco, 
l’autobus della famiglia 
che ti apre le porte degli abbracci. 
E allora scenderà e finalmente ti lascerà. 

Federico Finelli 

 

LA DAD PER ME 

 
La voglia a scuola di tornare 
per poter i compagni riabbracciare.  
Comunico con insolite espressioni  
della DAD le imperfezioni.  
Ho appreso la pratica tecnologica  
ma mostro inibizione dialogica.  
Mi sento strana e impacciata  
davanti al PC posizionata.  
D’istinto lo schermo vorrei oltrepassare  
ma, consapevole, inizio a fantasticare. 
Problemi di linea, intermittenti connessioni 
disturbano le mie esposizioni.  
Un timer scandisce i miei apprendimenti  
e non ho tempo per condividere i miei sentimenti.  
Termino la videolezione  
e la tristezza avanza senza esitazione.  
Chiudo gli occhi, inizio ad immaginare 
di poter a settembre recuperare.  
 

Aliyaah Golingay 



 

INTERVISTA IMPOSSIBILE A GALILEO GALILEI 
 

Dopo tanti tentativi, sono riuscito a mettere in moto la mia macchina del tempo e vi racconto il 
mio primo viaggio… Ero immerso nelle colline toscane che riconobbi grazie ai tanti cipressi che abbelliva-
no il paesaggio. In lontananza vidi una grande cupola che pareva proprio quella del duomo di Firenze,. 
La mia macchina si fermò accanto ad una villa molto elegante, da cui uscì un uomo anziano con una lunga 
barba bianca, aveva una faccia conosciuta, che mi sembrava di avere già visto da qualche parte! 
Mi avvicinai e gli chiesi il suo nome, lui rispose: “Io sono Galileo Galilei uno studioso di matematica, fisi-
ca, filosofia e astronomia. Nel 1580 iniziai a studiare medicina presso l'Università della mia città, prima di 
scegliere di specializzarmi in matematica nel 1583. 
Allora gli domandai: “Come mai le piace la matematica?” 
Lui mi rispose: “La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'Universo. Ho passato la vita ad osservare 
la realtà e cercare di costruirmi degli strumenti utili per le mie ricerche. Vieni a casa mia che facciamo due 
chiacchiere”. Accettai con piacere. 
Galileo Galilei mi fece accomodare nel suo studio. Era arredato con una grande libreria e oggetti strani: 
una specie di cannocchiale, un celatone, uno strano microscopio, delle mappe e dei disegni scritti in un 
modo indecifrabile. C’erano anche una bilancia idrostatica e un termoscopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subito gli chiesi: “Cosa ha scoperto con il suo cannocchiale?” 
Mi rispose: “Verso l'autunno del 1609 ho fatto qualcosa di straordinario. Spinto dalla curiosità scientifica, 
diressi il mio strumento perfezionato verso il cielo, gli astri conosciuti svelarono fisionomie inattese e nuo-
vi astri si aggiunsero a quelli del vecchio cosmo tolemaico. Negli anni ho potuto vedere la superficie della 
Luna e capire che presenta delle irregolarità. Osservando i pianeti, ho scoperto i quattro satelliti di Giove e 
tante stelle lontanissime che allargano i confini dell’universo!” 
Allora continuai: “A proposito dei suoi studi, invece, quali sono le sue idee a proposito di scienza e fede? 
Mi disse: “Secondo me, la scienza deve essere autonoma dalla teologia e da ogni sapere dogmatico, perché 
le Sacre Scritture non sono testi scientifici! La scienza si afferma attraverso gli esperimenti, il dialogo, la 
discussione, il ragionamento e il confronto tra idee differenti.” 
Gli chiesi: “Sarebbe così gentile da parlarmi della famosa abiura del 1633 con cui rinunciò alle sue convin-
zioni?  
“Dunque, la Chiesa è profondamente legata al pensiero di Aristotele e non accetta chi si oppone ad esso. 
Io, come molti altri scienziati, ho deciso di affermare che i miei pensieri e le mie teorie fossero errati e nel 
1633 sono stato esiliato qui ad Arcieri.” 
Prima di andare via gli ho proposi di farsi un selfie con il mio telefono satellitare e lui, vedendo quello 
strumento, sgranò gli occhi: sembrava quasi impazzito quando gli spiegai che serviva per fare chiamate e 
inviare SMS sfruttando una rete di telecomunicazioni basata su satelliti orbitanti a distanza variabile dalla 
superficie terrestre!! 
Allora ha esclamato entusiasta: “Ma allora lei è uno scienziato, poteva dirmelo subito!!!   

Davide Ruggieri 

https://www.studenti.it/topic/universo.html


 

VOGLIO VIVERE 
 
“Stavo pensando” disse Waylin, non curandosi dello sguardo confuso dell’amico a lui 
vicino.  
“Pensavo alla mia vita e allo stare qui.”  
Silas abbassò lo sguardo.  
“Dove vuoi arrivare?” e si sedette sul cofano della Cabriolet di suo padre, incitando l’amico a fare lo stes-
so. 

“Ho intenzione di andarmene. Voglio vedere 
il mondo, io non sono fatto per restare tutta 
la vita qui.” 
“Wow..Non me lo aspettavo..” rispose di 
getto Silas. Fece per allacciarsi la scarpa. 
“Nessuno si aspetta mai nulla da me.” e 
Waylin chiuse gli occhi al cielo, grigio di 
pioggia.  
“Non è per quello..Viviamo in questa città 
da sempre, siamo cresciuti insieme e in tutto 
questo tempo non abbiamo mai parlato dav-
vero.” continuò Silas, aggiustandosi i capelli 
color avana, sbarazzini a causa del vento. 
“Hai mai guardato un tramonto?” 
“Be’ li ho visti in foto una volta. Perché?” 
chiese Waylin, voltandosi verso l’amico, ora 
guardandolo negli occhi. “Ti porterò a ve-

derne uno dal vivo. Verrò con te, ne vedremo uno diverso ogni sera. Non mi importa dove”. Waylin, un 
tipo solitario, narcisista, di poche parole, non si sarebbe mai aspettato d’udire tali frasi da uno come Silas, 
egoista ed intuitivo, chiuso.  
“Lo faresti? Scapperesti con me? E tuo padre cosa direbbe?” gli chiese il rosso, sorpreso e anche tremenda-
mente incuriosito da quella sua decisione impulsiva. 
“Non mi importa più di nulla. Sono stanco, proprio come te. Ho mille ragioni per andarmene. Sono in cer-
ca di passione, d’amore, d’avventura. Sei il mio migliore amico, non ti posso abbandonare.” Silas, con un 
tono sempre più calante, sfiorò la spalla del compagno e si voltò in avanti, guardando la strada. “Ti voglio 
bene adesso come te ne volevo anni fa. Voglio andare dove i coraggiosi sono liberi e dove gli innamorati 
volano in alto, e ti prometto, non esiterò.” esordì Waylin con tono sognante, come quello dei bambini alla 
vista di un fiore in primavera.  
“Sono sicuro e mi fido di te. La strada è lunga, im-
mensa. Impareremo tante cose e le racconteremo do-
po averle vissute. Di quando eravamo giovani e sia-
mo partiti alla scoperta di tutto.” Silas gli sorrise, 
finendo di parlare; gli scompigliò i capelli fulvi e 
soffici e finì finalmente di allacciare i lacci delle sue 
Converse, sporche di polvere. I loro cuori battevano, 
la strada li aspettava. 
Salirono in auto, aprirono il tettuccio; risero e acce-
sero la radio. Nel CD suonava “Flowers in Your 
Hair” dei “The Lumineers”. Adoravano quella can-
zone. 
E allora partirono e sentirono il vento sulla pelle, le 
carezze del cielo, che vegliava su di loro, e la notte, 
che li aspettava paziente, per insegnare loro a non 
avere paura. 
“E adesso che siamo partiti, cosa vuoi fare?” doman-
dò Waylin a Silas, già aspettandosi una risposta. 
“Voglio vivere.” 
E si allontanarono per quella stradina di campagna, 
dove tutto cominciava. 
 

Annalisa Righi 



 

 

L’ULTIMO ESPERIMENTO DEL DOTTOR BROWN 
 
Il professor Brown, come ogni mattina, stava andando al lavoro nella sua clinica privata. 
“Il manicomio” era così che i vicini chiamavano quel posto. Era un edificio grande, tetro 
ed oscuro, giravano moltissime voci su cosa Brown facesse lì dentro, ma la verità era che 
quella clinica l'aveva comprata con il sudore della sua fronte, con il lavoro di anni.  
Nessuno aveva mai creduto nel suo progetto e nella sua causa, nessun privato, nessuna università, neppure 
i suoi conoscenti, perfino la sua ragazza l'aveva lasciato perché lo riteneva ossessionato. Brown era vicino, 
al culmine della sua ricerca e avrebbe dimostrato al mondo di che cosa era capace, perché quella era la 
nuova frontiera della genetica, la sua scoperta avrebbe rivoluzionato il mondo, avrebbe potuto elevare ani-
mali, dal luridume in cui vivevano ad una condizione di vita superiore, come quella umana, avrebbe avuto 
il potere di trasformare gli animali in esseri umani o avrebbe potuto trasformare le persone in animali. 

Fu il cane randagio che si trovava davanti alla 
clinica a scuoterlo dai suoi pensieri, Cerbero, 
così lo chiamava. Brown ne era terrorizzato, non 
era mai stato un amante dei cani, ma Cerbero lo 
inorridiva: aveva canini giganteschi, aguzzi, gli 
occhi iniettati di sangue, la bava gli colava fino a 
terra e ringhiava, ringhiava orrendamente mentre 
si trascinava per i vicoli della città sempre lurido 
ed affamato come solo un randagio può essere. 
Brown si rifugiò dentro alla clinica, come un 
bambino che scappa da un mostro immaginario. 
Al suo interno, la clinica si presentava come un 
gigantesco castello, le pareti erano bianche, in 
alcuni punti l’intonaco era scrostato, c’era odore 
di marcio misto al disinfettante, il risultato era 
un odore pungente e nauseante. L’edificio era 
vuoto e dava l’idea di un luogo disabitato, depri-
mente e vecchio. L’unico rumore che si sentiva 
all’interno della clinica era quello della segreta-

ria che scriveva. La donna si chiamava Mary, era una rotonda provincialotta di mezza età, con unti capelli 
neri, che le arrivavano fino alle spalle come spaghetti scotti ed una voce squillante che stonava con il suo 
aspetto. Era leggermente grassottella e vestiva sempre con abiti colorati a stampa floreale di scadente qua-
lità. Brown l’aveva assunta più per sfizio che per necessità, d’altronde la clinica era sua, non lavorava con 
nessuno e nessuno avrebbe mai chiamato quel numero. -Ce l'ha ancora con quel povero cane, signor 
Brown ?- chiese la segretaria -Quello non è un cane, è un essere delle tenebre- le rispose Brown, che si 
chiuse subito nel suo ufficio. 
Brown appese la giacca blu che aveva indosso all’attaccapanni posto di fianco all’entrata. L'ufficio di 
Brown non era un vero e proprio ufficio ma più il suo Santuario, il posto in cui ideava i suoi esperimenti. 
Le pareti erano tappezzate di fogli con su scritte formule e immagini schizzate, anche sopra tovaglioli e 
fazzoletti di ogni tipo. Brown prese uno dei vari schemi attaccati alle pareti e cominciò ad aggiungere, scri-
vere e disegnare. Era così vicino: il siero era quasi completo, quell’esperimento presentava per lui la realiz-
zazione di una intera vita, tutto ciò in cui aveva creduto, tutto ciò per cui aveva combattuto rinchiuso in 
una fialetta così piccola, eppure così potente… fino ad allora i pochi animali su cui aveva provato il siero 
erano mor… Brown fu destato dai suoi pensieri da Lucie, l’inserviente. Lucie era una donna anziana e bur-
bera, aveva capelli chiari e vestiva sempre di nero -Questo obbrobrio lo ripulisce anche oggi lei?- chiese 
l’inserviente, ma Brown non rispose, era paralizzato, finalmente ci era arrivato, il siero non funzionava 
perché andava depurato. Brown corse in laboratorio, uno stanzone dai muri alti e grigi completamente ar-
redato con tavoloni in metallo ricolmi di attrezzature, boccette colorate e microscopi di varie dimensioni. 
L’uomo cominciò subito l’operazione. Dopo un paio d’ore il siero era pronto -Devo testarlo-, queste furo-
no le uniche parole che lo scienziato riuscì a pronunciare. 
Brown sentì un ululato, profondo e cavernoso, questo fu il grande errore del cane. -E se lo provassi su quel 
mostro? - si chiese Brown, - dopotutto se dovesse fallire, sarebbe solo un problema in meno…- Brown de-
cise inizialmente di “accompagnare” dentro il cane con le buone, ma quando scese, Cerbero non fu affatto 
entusiasta di vedere il dottore, tentò infatti di morderlo sul polpaccio, ma Brown fu più veloce e rientrò il-
leso… -a mali estremi, estremi rimedi- si disse, e si diresse nel suo ufficio, dove dalla scrivania prese la 
sua “pistola d’emergenza”. L’aveva comprata qualche anno prima, dopo che la clinica era stata svaligiata e 
danneggiata da un branco di teppisti troppo curiosi.  



Quando rientrò con il cane sanguinante Mary, inorridita, gli chiese cosa fosse successo e 
perché avesse sparato a quel povero cane – Sa… era tanto che volevo farlo- gli rispose 
Brown -questo cane mi ha proprio stancato- Mary era esterrefatta, non avrebbe mai creduto 
che un uomo potesse arrivare a tanto, Brown era diventato un mostro, un carnefice, un paz-
zo senza ritegno… -Be’… se non vuole aiutarmi…- alzò il braccio in direzione della don-
na, e premette il grilletto. Mary giaceva a terra con un foro posto sotto l’occhio da cui fuo-
riuscivano fiotti di sangue che si stavano allargando su tutto il pavimento come un triste lago carminio. Il 
silenzio fu squarciato da un urlo, quello di Lucie, l’inserviente che si trovava sopra le scale, ed aveva assi-
stito all’intera scena, Brown alzò nuovamente il braccio.  
Due anime quel giorno lasciarono il mondo terreno: quella di Mary Stevens e quella di Lucie Trombell. 

A Cerbero fu immediatamente fasciata la zampa, fu portato in una stan-
za sterile allestita apposta per lui: in un angolo vi erano cibo e acqua 
continuamente riforniti da un modernissimo sistema di “tubi”, mentre 
dal lato opposto era stato preparato un giaciglio molto accogliente. La 
prigione del cane era separata da un vetro bidirezionale dall'observation 
deck che il dottore aveva allestito per monitorare la cavia. Appena sce-
se, Brown gli somministrò una dose del siero ed un antibiotico per la 
ferita, poi lo stese sul giaciglio. Lo scienziato era impaziente, secondo i 
suoi calcoli nel giro di qualche settimana circa, Cerbero sarebbe diven-
tato UMANO, durante quel lasso di tempo, però, sarebbe stato estrema-
mente vulnerabile e quindi non avrebbe dovuto avere contatti con nes-
suno. 
La prima cosa che Brown decise di fare fu quella di nascondere i corpi, 
avrebbe pensato poi al da farsi, ora doveva concentrarsi sul suo esperi-
mento. 
I giorni successivi Cerbero sembrava confuso ed infastidito dall'obbli-
gata cattività: passava il tempo a leccarsi la ferita e camminava inces-
santemente lungo il perimetro della stanza. L’undicesimo giorno comin-
ciarono a cadere folte ciocche di pelo. Il tredicesimo giorno la sua coda 

si staccò. Il ventesimo giorno, quello che un tempo era un cane, si alzò ritto sulle zampe posteriori.  
Brown non era praticamente più uscito dal suo laboratorio e viveva in uno stato di trance ed euforia: il suo 
esperimento stava funzionando. 
Cerbero sembrava mutare: il suo muso cominciò ad appiattirsi, gli occhi sporgevano dai solchi oculari e i 
lineamenti deformi erano come 
linee tracciate da un pittore mol-
to eccentrico. Brown era affasci-
nato da quella rapida evoluzione 
e passava le ore ad osservare la 
sua cavia, annotando ogni mini-
mo dettaglio e mutamento. 
Una mattina Cerbero si levò drit-
to sulle zampe posteriori, ormai 
non aveva più peli. Brown lo 
osservava dall’observation deck 
e vide, ne era certo, un sorriso. 
Cerbero lo stava fissando negli 
occhi e sorrideva. Come in tran-
ce l’uomo entrò nella gabbia del-
la cavia e si avvicinò. Il sorriso 
si fece sempre più ampio e 
Brown notò una scintilla di orro-
re negli occhi, ma l’ultima cosa 
che vide il dottore furono gli 
aguzzi e giganteschi canini del 
mostro. 
Nessuno sentì mai più parlare 
del Dott. Brown. 

 
Daniele Antolini 



 

SE FOSSI UN ATTREZZO SAREI… UNA PALLA  

e per ogni mia emozione cambierei tipo di palla. 
 

Sono una palla da pallavolo quando sono felice e ho voglia di giocare con gli amici, 

sono una palla da basket, quando sono arrabbiato perché mi ricorda chi fa il bullo, 

sono una palla da calcio quando è primavera e ho voglia di correre nei prati, 

sono una palla medica quando aiuto i miei amici 

sono una palla da rugby quando voglio sfogare la mia potenza 

sono una palla da tennis quando voglio fare scherzi  

sono una palla da bowling quando mi sento forte 

sono una palla da biliardo che cambia numero quando mi sento in confusione 

sono una palla da golf quando devo essere preciso 

sono una palla da ping pong quando penso di giocare con il mio gatto 

sono una palla da volano quando penso di essere libero. 

Vorrei sempre essere una palla da pallavolo perchè è il mio sport. 
 

Thomas  Prampolini  

 

LA TEMPESTA DELLE CINQUE 
 

Nello studio si riproponeva la 
stessa scena, come se fosse lo 
spezzone di un film ripetuto o la 
pubblicità di un brutto prodotto 
mandata all'infinito.  
Erano le cinque, l'ora peggiore e 
fratello e sorella si urlavano ad-
dosso tutta la loro stanchezza, co-
me in un'esplosione di un gayser: 
“Basta, ti ho detto mille volte di 
non entrare in camera mia” parti-
va lui in un ruggito. 
“Devo prendere delle cose nell'ar-

madio delle scorte, non è colpa mia se sono da te” rispondeva sibilando lei, 
mentre entrava spalancando la porta. 
“Tutte scuse, lo fai apposta! Perché non ti tieni quello che serve da te” conti-
nuava lui, sprofondato nella poltrona davanti alla scrivania. 
“Mi serve ora, prima no” cantilenava lei frugando nell'armadio e sbattendo 
gli sportelli. 
“Hai trovato? Allora esci!” sibilava lui. 
“Esco quando avrò finito” rispondeva acida lei, strattonando la poltrona. 
In un attimo si trovarono uno di fronte all'altro urlandosi sopra in un coro 
stridulo: 
“Non ti sopporto, vattene, sparisci! Questa è camera mia!” 
“Sei cattivo, brutto, non mi fai fare mai niente...” 
E così all'infinito, fino a quando lei non scoppiava in lacrime per uno spinto-
ne di lui. 
Era la tempesta che, montata in un attimo, si scatenava con venti furiosi e si 
sgonfiava in rivoli d'acqua. 

 

Grassi Giulia 

 

POESIE A RICALCO 
 

Ispirate a Soldati  
di G. Ungaretti 

 
LEGGERE 

Si sta 
come nei sogni 

sulla slitta 
di Babbo Natale 

SCOLARI 
Si sta  

come in gabbia 
sui trespoli 
gli uccelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele Guglielmi 
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Callie è una studentessa delle scuole 

medie appassionata di teatro e infatti, 

come hobby, “lavora” insieme ai suoi 

amici alle scenografie per lo spettaco-

lo della scuola: insieme allo staff deve 

preparare un musical. Oltre ad occu-

parsi dello spettacolo Callie vuole fare 

colpo su un ragazzo che le piace, ma 

quando conosce una coppia di fratelli 

tutto si fa più complicato! 

Il libro mi è piaciuto perché io ho tanti 

libri-fumetti dell’autrice Raina Telge-

meier, e in ognuno di essi ho sempre 

trovato le sue esperienze adolescenzia-

li, così vicine alle mie. 

Infatti mi è piaciuto perché il libro 

parla del momento che tutti noi adole-

scenti stiamo attraversando, fatto di 

amicizie nuove, litigi, ansia, impegni 

scolastici, paura dei giudizi degli altri 

nostri coetanei e… farfalle nello sto-

maco! 

Frase più importante:  

-Gli hai chiesto di venire al ballo?- 

-No! Ho troppa paura della sua rispo-

sta!!!- 

                                                                               

Aurora Galli  

 

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN  
 
Ho ricominciato la lettura dell'intera saga e il Vol.3 resta uno 
dei miei preferiti. Harry Potter è sempre una garanzia. Di que-
sto libro ho trovato subito intrigante la trama e, in un primo 
momento, lo stile dell'autore molto piacevole. Proseguendo 
con la lettura però ho trovato alcune descrizioni, situazioni e 
alcuni dialoghi troppo noiosi, tanto da rendere la lettura lenta. 
Comunque è un libro meravi-
glioso!  
Ho iniziato la saga a 9 anni ma 
mi rendo conto che non si può 
mai smettere di leggere Harry 
Potter!  
Per ora questo è il mio preferito, 
forse per l'atmosfera un po' più 
cupa e dark, forse perché inizia a 
scostarsi leggermente dai film. 
Dal terzo volume della saga in 
poi le vicende ad Hogwarts, la 
famosissima scuola di magia, 
diventano sempre più coinvol-
genti e non sfociano mai nel ba-
nale. Si fa leggere in pochissimo 
tempo e non vedo l’ora di conti-
nuare questa avventura lettera-
ria. 

Emma Molinaro  

 

L’ISOLA MISTERIOSA  
DI JULES VERNE 

 
Il romanzo parla di 5 statunitensi 
evasi da una prigione con un aero-
stato durante la Guerra di Secessio-
ne che approdano su un’isola non 
segnata su nessuna mappa. I cinque 
uomini trovano un piccolo rifugio 
che chiameranno Camini. Una figu-
ra ignota li salverà da ogni pericolo 
anche quando dovranno difendere 
l'isola. Scopriranno che sull’isola 
esiste un vulcano che procurerà loro 
molti problemi.  
Riusciranno a sopravvivere e andar-

sene dall’isola? Riusciranno a capire chi era la figura misterio-
sa? Riusciranno a domare la natura dell’isola? Lo saprai leg-
gendolo! 
Mi è piaciuto perché è ricco di avventure e misteri, vi consi-
glio di leggerlo! 
                                    

Giulio Spagnoletti  



 

MELODY 

 

Melody, la 
protagonista 
del racconto, è 
una ragazzina 
di 10 anni che 
non può cam-
minare, parla-
re e scrivere. 
Quasi tutti, 
compresi i 
suoi insegnan-
ti e i medici, 
ritengono che 
lei non abbia 
alcuna capaci-
tà di apprendi-
mento, ma in 
realtà Melody 
è l'alunna più 
intelligente 

della scuola, anche se nessuno lo sa. Se solo potes-
se dire cosa pensa... Per fortuna, a 11 anni, scopre 
qualcosa che potrebbe permetterle di parlare. 
"Melody" è un libro davvero unico: rispecchia 
emozioni e stati d'animo che ognuno di noi prova 
affrontando i problemi di ogni giorno e, soprattut-
to, descrive l'indifferenza delle persone che prefe-
riscono voltare lo sguardo altrove. Racconta una 
storia profonda, dalla quale tutti dovremmo trarre 
insegnamento, su una ragazzina che in fondo è una 
come tante, capace di provare emozioni, di offen-
dersi, di sentirsi incompresa.  
Questo romanzo mi ha commosso e mi ha affasci-
nata. Ecco le frasi che mi hanno fatto riflettere di 
più: 
"Le parole mi turbinano intorno da sempre come 
fiocchi di neve, e tutte mi si sciolgono in mano pri-
ma che le tocchi" 
" Quando avevo due anni, tutti i miei ricordi erano 
associati a parole e tutte le parole avevano un si-
gnificato. Ma solo nella mia testa. Non ho mai det-
to una parola. Ho quasi 11 anni " 
"I medici non mi capiscono proprio. La mamma è 
un'infermiera, quindi presumo che parli la loro 
lingua, ma di certo loro non sanno come parlare 
con me" 
"A scuola è partito un programma chiamato 
"classi inclusive". Suonava un po' strano, non so-
no mai stata inclusa in niente. Queste classi do-
vrebbero dare ai bambini come me la possibilità 
di interagire con quelli che tutti gli altri chiamano 
gli studenti "normali". Ma che cosa vuol dire nor-
male?" 
"Perché non posso essere come tutti gli altri?" 
 

Silvia Abbaterusso 

 

ERAGON 
 
Il libro che vi presento s’intitola 
“Eragon”, è stato scritto dall’ame-
ricano Cristopher Paolini all’età di 
appena 15 anni e fa parte, con altri 
tre libri ( ldest, Brisingr e Inheritance), della saga 
di nome “Ciclo dell’eredità”. 
Parla di una terra dove vivono umani, nani, elfi e 
draghi. Il protagonista è un ragazzo, Eragon ap-
punto, che vive in una piccola cittadina di campa-
gna in una fattoria con suo zio Garrow e suo cugi-
no Ronan. 

Eragon trova una liscia 
pietra blu su una mon-
tagna e pensa di ven-
derla però durante la 
notte questa si schiude 
perché in realtà è un 
uovo da cui esce un 
piccolo drago. I due, 
che sono molto legati e 
parlano tra di loro con 
la mente, si troveranno 
in un vortice di avven-
ture e misteri, tra batta-
glie e viaggi, a dover 
sconfiggere il potentis-
simo imperatore Galba-

torix. 
Questo libro mi è piaciuto molto perché è un fan-
tasy e io personalmente adoro questo genere, poi 
perché fa molto riflettere sull’amicizia grazie al 
legame tra il drago e Eragon e infine perché è pie-
no di colpi di scena e di battaglie. È molto bello 
anche perché le scene, i personaggi, i luoghi, le 
battaglie e tutto il resto sono descritti davvero be-
ne e tu puoi immaginare perfettamente quello che 
sta succedendo. 
Concludo riportando tre delle frasi più importanti 
del libro per capire la storia: “Da dove viene que-
sta pietra? Ha uno scopo? È caduta per caso o ero 
destinato a trovarla?”   “A un tratto sulla superfi-
cie comparve una crepa. Poi un’altra e un’altra 
ancora. Dal foro sbucò una piccola testa nera e un 
piccolo corpicino. Aveva davanti a lui un vero 
drago”   “ Che cosa vuoi che faccia Saphira… 
devo inseguire gli stranieri? Sì” 
 

Matteo Tinti  
 



 

AUTORE: Marta Palazzesi   
TITOLO: Mustang 
CASA EDITRICE: Il Castoro 
ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2020  
GENERE: Storico-avventura 
PIACIUTO? Moltissimo 
 
MICRORECENSIONE: 
Mustang racconta le avventure di Robb, un ragazzo di 13 anni, abbandonato 
dai genitori, che vive in Texas nella tenuta dei ricchi zii, del suo amico, lo 
schiavo nero Aimery e della giovane e coraggiosa indiana Ako.  
La storia è ambientata nel 1850 quando, purtroppo, le diversità non venivano 
accettate, esisteva la schiavitù e gli indiani erano combattuti e scacciati dalle 
loro terre.  
Grazie all’amicizia con gli altri ragazzi, Robb riuscirà a scoprire il suo valore 
e a lottare contro le ingiustizie, rendendo migliore l’ambiente in cui vive.   

PERSONAGGIO SÌ:  Aimery è un personaggio sorprendente: l’ho amato fin dal primo momento in cui 
l’ho «incontrato». Pur essendo un ragazzo della nostra età, è il fabbro, schiavo, della piantagione, e tutti si 
fidano di lui. Conosce più cose e parla più lingue  rispetto a Robb, anche se è nero, e, a quell’epoca, agli 
schiavi era vietato studiare e imparare. Ha sbirciato la Dichiarazione d’ Indipendenza americana, appesa 
nello studio del Padrone, e vuole metterla in atto, raggiungendo la libertà che merita ogni persona.  
Nel cuore, è un ribelle coraggioso.  
A pari merito, SECONDO PERSONAGGIO SÌ: 
Ako è una ragazza indiana, che vive sola nella prateria, dove corrono i Mustang, perché la sua tribù è stata 
massacrata dai bianchi e dalle loro malattie. 
La cosa che mi ha colpito è il modo in cui riesce ad essere tutt’uno con ciò che la circonda: si muove quan-
do gli uccelli sbattono le ali, così da coprire il rumore dei suoi passi, striscia nella polvere insieme ai ser-
penti così da confondersi con loro. Insegnerà a Robb a non fuggire dal mondo a cui appartiene, ma render-
lo migliore. 
PERSONAGGI NO: 
I fratelli Rodney tre ragazzini bianchi prepotenti, arroganti, invidiosi e vendicativi. Con il padre, vogliono 
avvelenare la pozza d’acqua in cui si abbeverano i mustang, con l’arsenico, per ucciderli, perché i cavalli 
selvatici sono passati attraverso i loro campi: invece dovrebbero soltanto recintare la loro terra.  
Per fortuna, Robb e Aimery riusciranno a fermarli. 
EPISODIO SÌ:  
L’episodio che più mi è piaciuto è stato quando Aimery e 
Robb affrontano i  Rodney alla pozza d’acqua dei Mustang, 
per evitare che quei crudeli avvelenino l’acqua con l’arseni-
co, uccidendo i cavalli e rovinando la natura e le falde. 
FRASI E PAROLE CHIAVE: 
Aimery: «Non lasciare che siano gli altri a definire il tuo 
valore. Ciò che importa è quanto vali per te stesso. Io lo so 
bene. Se resto qui, per voi bianchi sarò per sempre Aimery, 
il fabbro, lo schiavo da 600 dollari. Ma dentro di me, so di 
essere di più. Molto di più. E devo avere la possibilità di 
scoprirlo. Nessuno ha il diritto di negarmela. Tanto meno la 
mia stessa paura».  
Da queste parole capisco come Aimery voglia aiutare Robb 
a superare le sue insicurezze e a non lasciare che le ingiusti-
zie del mondo dei bianchi, in cui è cresciuto, restino per 
sempre. 
Le parole chiave di questo libro sono: 
Schiavitù-Amicizia-Libertà-Mustang 
Vorrei rileggere questo libro insieme ai miei compagni e 
trascorrere con loro una giornata all’aria aperta, insieme, 
sentendoci liberi come Robb e Ako quando cavalcano tra i 
Mustang. 
 

Leonardo Bonfreschi 
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PIACIUTO?  MOLTISSIMO           
 

Nell’antica Cina una piccola serva trova l’occasione per sfuggire dalla lo-
canda in cui lavora, questa occasione sono le arti marziali. Diventerà in 
seguito un’apprendista pirata e il suo ruolo nella pirateria si evolverà con 
lei. Un romanzo che percorre l’intera vita di Shi Yu vi farà amare e odiare 
personaggi di una storia appassionante, scorrevole ma a volte un po’ ango-
sciante. 
 

FRASE SPECIALE 
“Io e Drago d’Oro eravamo come fratelli. Gli volevo bene… E lo odia-

vo. è bello che, adesso, ce ne andiamo insieme. Uccidimi”. 
Yu annuì,e affondò la spada. L’ho fatto davvero, pensò. Sapeva di vivere in un mondo feroce. Ucci-
dere, e morire, era il destino di ogni pirata. Ma non l’aveva mai fatto a quel modo. [...] Yu allora alzò 
la spada al cielo e lanciò un urlo selvaggio di rabbia e di gioia, di dolore e pentimento. L’urlo della 
bambina che era stata e che non sarebbe tornata più.”(pag. 264) 
So che questa è molto più di una frase, ma mi ha colpito in tanti modi diversi e per motivi diversi. Osso 
Spezzato pronuncia la prima frase con una ferita mortale. Il dialogo mi ha fatto pensare molto a me e a mio 
fratello, io lo odio ma in fondo in fondo forse gli voglio bene, se morisse credo che mi dispiacerebbe. Ho 
lasciato anche la parte dove Yu lo uccide perché fa capire che Yu non è semplicemente una piratessa spie-
tata, riesce a uccidere se è la cosa giusta ma non è nella sua natura. Per le ultime due frasi non c’è bisogno 
di spiegare, mi hanno semplicemente messo i brividi perché sinceramente io ho paura di passare da bambi-
na a donna, ho paura di non aver vissuto la mia infanzia e questa frase mi ha fatto venire il magone alla 
gola. 

Maria Alfani 

 

SCHEDA FILM: IL FOTOGRAFO DI MAUTHAUSEN 
 

Regista: Mar Targarona. Paese di produzione: Spagna. Anno di produzione: 
2018 
Anno di ambientazione: durante la Seconda Guerra Mondiale. Genere: dramma-
tico, biografico, storico. 
Trama: Francisco Boix è un internato nel campo di concentramento di Mauthau-
sen. Egli, grazie alla fotografia, riesce ad evitare le torture del campo e a docu-
mentare tutto ciò che succede al suo interno. 
Grazie all'aiuto dei suoi compagni e complici, e grazie alle sue fotografie, Fran-
cisco riesce a portare fuori dal campo la verità che i nazisti nascondevano: le 
torture, la morte, il dolore e la sofferenza provate dai detenuti. Egli documenta 
le uccisioni, gli esperimenti eseguiti sulle persone con disabilità, la prostituzione 
all'interno del campo, lo sfruttamento e altre torture.  

Dopo la sconfitta dei tedeschi e la liberazione di tutti i campi di concentramento, il mondo verrà a cono-
scenza della verità grazie al sacrificio, alla complicità e al duro lavoro svolto da alcune delle persone inter-
nate. 
Protagonista: Francesco Boix, fotografo che documenta ciò che i nazisti volevano nascondere: le torture, la 
morte, il dolore del campo. 
Giudizio personale: il film personalmente mi è piaciuto abbastanza anche se un po’ crudo, mi ha colpito 
molto l’inizio, perché raccontava la vera e propria crudeltà di quel periodo. 
Il finale mi è sembrato abbastanza appropriato e concordo col messaggio del film; l’interpretazione che mi 
è piaciuta di più è quella di Mario Casas, ma ho apprezzato molto anche gli altri attori che sono riusciti a 
ricreare gli orrori di cui la Seconda Guerra Mondiale è stata protagonista. 

Viola Carafoli 



 

      LA STORIA DI MINA 
 
Questo libro parla di una ragazza di nome Mina che 
non riesce a comunicare bene con i suoi coetanei, 
perché ha un modo di pensare molto alternativo. Suo 
padre è morto quando era molto piccola. 
Mina ha 11 anni e il suo posto preferito è l’albero che ha in giardi-
no. Lei ha una passione per gli uccelli, tanto che pensa che se un 
dio dovesse esistere, comunicherebbe attraverso gli uccelli.  
Mina odia molto la sua maestra, la signorina Scullery, tanto che 
nel giorno delle prove nazionali fa un tema molto bizzarro… 
È un libro strano (come è strana Mina) diverso da tutti i libri che 
ho letto, con pagine anche di una sola parola, con pagine a sfondo 
nero, con giochi di parole…è una specie di diario in cui ci sono 
tutti i pensieri che Mina fa quando è appollaiata sull’albero, come i 
suoi adorati uccel-
li. 
Vi scrivo alcune 
frasi speciali del 
libro, giusto per 
farvene un’idea… 
Tutto sembra pos-
sibile di notte, 
quando il resto del 

mondo dorme. (p.9) 
Dicono che bisogna distogliere lo sguardo dalla luna piena. Dicono che faccia impazzire. Io invece la guar-
do e rido. (p.9) 
Lascerò che il mio diario cresca come cresce il pensiero, come crescono gli alberi e gli animali, come cre-
sce la vita. (p.11) 
A volte non dovrebbero esserci parole, solo silenzio. Solo puro spazio bianco. (p.11)  
Naturalmente, come mi metto a scrivere, la storia non vuole saperne di stare ferma, non mi obbedisce. 
(p.14)  
Se esiste un dio forse è attraverso gli uccelli che ha deciso di parlare. (p.66) 
Se quando morirò, la mia anima sarà presa dal corpo di un animale, prego che quell’animale sia un uccello 
e che la mia anima si alzi in volo portata dal corpo di un’allodola. (p.83) 
Giocare con le parole è assolutamente permesso! (p.94) 
La mia pipì, il mio sudore, la mia saliva salgono nell'aria sottoforma di vapore e cadono sulla terra sotto-
forma di pioggia. La mia pelle danza nell’aria sottoforma di pulviscolo. Il mio respiro si fonde con l’aria e 
con il cielo quindi sono fatta per la terra ma anche per l’aria! (p.125) 
È bello essere piccoli quando si ha bisogno di essere piccoli (p.126) 

Emma Rivi 

 

RECENSIONE “ERO CATTIVO” DI A. FERRARA 
 

Il libro di Antonio Ferrara mi è piaciuto tanto perché parla di un ragazzo 
della nostra età e perché ci sono scene molto belle e significative: come 
quando Angelo si pente di aver “ucciso” la sua prof. di inglese o il suo 
percorso di amicizia con Padre Costantino fino alla scena in cui bussa a 
casa dei suoi genitori e loro non gli aprono.  
L’autore racconta molto bene le emozioni che vive Angelo in tutte queste 
situazioni.   
Consiglio questo libro a tutti, anche agli adulti, ma soprattutto ai ragazzi 
che si sentono “cattivi”, ma dentro sono fragili e hanno bisogno di qual-
cuno che creda in loro. 

 

Gheorghe Marchidan  
 



 

TOP FIVE DI LUCREZIA 
 

Il quinto posto tra i miei libri preferiti è assegnato al romanzo “Il gioco 
dell’assassino” di Sandra Scoppettone: i generi sono il mistero e soprattutto 
il giallo! 
Una famiglia è costretta a trasferirsi perché il figlio, con una malefatta, ha 

rovinato il nome della famiglia. 
Arrivati nella nuova città, i tre figli fanno in fretta ad inserirsi nel gruppetto dei coetanei. Una sera, come 
sempre, giocano ad un gioco che chiamano “il gioco dell’assassino”. Lo fanno sempre, ma quella sera è 
diverso perché qualcosa non va per il verso giusto…La storia è interessante e di sicuro non ci stanca di leg-
gerla, anzi non si vorrebbe mai smettere! È uno dei pochi racconti capaci di farti tirare un sospiro alla fine 
delle vicende e di farti aumentare i battiti mente accadono. La scrittrice è bravissima a creare suspence de-
scrivendo ambientazioni, utilizzando un certo linguaggio e raccontando gli atteggiamenti dei personaggi. 
Sconsiglio ai deboli di cuore!! 
Il quarto posto è invece dedicato a “La casa dei cani fantasma” di Allan Stratton, un appassionante thriller 
psicologico. I genitori di Cameron si sono lasciati da tempo ormai, ma sua madre teme che il padre sia un 
violento e li stia cercando per ucciderli. Per questo sono costretti a scappare da un paesino piccolo ad uno 
ancora più piccolo. Cameron ogni volta deve riambientarsi. La notte dell’arrivo nella ennesima abitazione 
il ragazzo vede fuori dalla finestra un’ombra nella stalla della fattoria dove abitano; incuriosito cerca di 
scoprire cosa sia quell’ombra e col tempo si rende conto che è un fantasma… 
La capacità della scrittrice di aumentare e diminuire il ritmo della narrazione a seconda delle scene e di 
farti restare con il cuore in gola è incredibile; è inoltre bello giocare sulla pazzia o non pazzia di Cameron 
attraverso grandi intuizioni e grandi fallimenti del protagonista e al contempo del lettore che vuole scoprire 
il mistero di quella casa. 
Il terzo posto nella mia classifica è riservato a “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie. Un gruppo di 
persone viene invitato su un’isola privata della quale non si conosce il proprietario. Durante la “vacanza” 
per nulla rilassante, gli ospiti muoiono tutti, uno ad uno o quasi…Questo giallo fa venire la voglia di legge-
re all’infinito e quando si sta per smettere, accade un omicidio e allora si ritorna a leggere nuovamente.  
É scritto magnificamente ed è straordinario come l’autrice avesse già in mente tutta la storia e che ha stu-
diato ogni minimo dettaglio per intrigare il lettore.  
Il punto più bello è il finale, davvero scioccante! 
Il secondo posto va a “L’albero delle bugie” di Francis Hardinge, libro dalla trama intricatissima, misto di 
fantasy e suspence. La protagonista è una ragazzina, figlia di un esperto botanico che ultimamente è molto 
strano: si rinchiude nel suo studio a luci spente, fa esperimenti segreti nella sua serra. Un giorno la ragazzi-
na scopre cosa sta succedendo: il padre nasconde una pianta i cui frutti rivelano la verità sulla vita, una 
pianta però che per vivere si nutre della menzogna!  
La trama è intricatissima, difficilissima da spiegare, senza svelare qualcosa di troppo, ma allo stesso tempo 
facile da capire mentre la si legge!! 
Il mio primo posto è dell’inimitabile “La voce delle ombre” sempre di Francis Hardinge: la protagonista ha 
il dono di poter ospitare dentro di sé gli spiriti delle persone o degli animali defunti. Un giorno dentro di lei 
si insinua lo spirito di un orso! Di genere mistero e avventura, assegno a questo libro il primo posto perché 
sebbene la storia sia abbastanza complicata, è molto chiaro, in certi punti commovente, in altri fa arrabbia-
re ed in altri è capace di farti ridere. È un libro bellissimo scritto con un registro linguistico alto. Amanti 
della lettura, questo avete l’obbligo di leggerlo se volete vivere una straordinaria esperienza! 
 

Lucrezia Bussi 



 

LE BELVE 
Le belve è un libro di genere horror scritto da Guido Sgardoli e Manlio Castagna, pubblicato 
nel 2020. 

Il protagonista, o meglio, i protagonisti, sono gli 
alunni di una classe del liceo di Tresigallo in pro-
vincia di Ferrara. Insieme al professore di storia, 
fanno una gita nel vecchio ospedale Boeri abbandonato.  
Anche se all’inizio potrà sembrare una semplice noiosa escursio-
ne, si rivelerà in un tenebroso incubo. 
Il libro è scritto dal punto di vista di un’alunna 
di nome Giulia il mio personaggio preferito, 
che ha la particolarità di avere un ottimo sesto 
senso e un intuito strabiliante; queste due quali-
tà l'aiuteranno a risolvere i numerosi enigmi 
riguardo la storia del vecchio ospedale. 

La trama si svolge all’interno del Boeri e prevalentemente al buio e in un tunnel, tecnica 
molto efficace per far immaginare al lettore ogni singolo particolare. 

Le tre parole chiave per questo libro per me sono: 
BUIO: perchè almeno per due terzi del racconto abbiamo 
come ambientazione un tunnel buio 
ANGOSCIA: perchè quasi ogni frase del libro provoca un 
terribile senso di angoscia 
MISTERO: perchè il libro sa essere molto misterioso e ar 
dubitare il lettore di ogni cosa 
Ecco invece una frase speciale, che mi ricorda i primi attimi dopo la fine di 
una verifica o magari dopo la fine di una visita importante, quando, davvero, 
si sente ogni singola parte del nostro apparato respiratorio. 

<<Uscì all’aria aperta. Non aveva mai percepito così distinta-
mente l’ossigeno entrare a gonfiarle i polmoni in quel momen-
to. C’era la luce livida del mattino ad attenderla, gravata da 
nubi pesanti come il cemento.>> 
 

Questo libro mi è piaciuto moltissimo, ha un linguaggio molto 
particolare che a volte può confondere il lettore per i tanti per-
so 
naggi e punti di vista, ma ne vale la pena! 
Come voto darei sicuramente un 9+ . 

                                                                                        Giulia Gorgoglione 

 

I GRIGI, di GUIDO SGARDOLI 
 

I Grigi è un libro del 2019 che parla della “vacanza” di Angelo con il 
padre Pietro a Cavazza (Belluno).  Pietro ha organizzato la cosa per 
cercare i grigi, una specie di alieni. Il figlio pensava di fare una espe-
rienza noiosa fino a quando non incontra Claudia, con cui indaga su-
gli strani comportamenti degli abitanti di Cavazza.. Il genere è fanta-
scienza, mescolato a giallo ed avventura. 
Parole chiave 
STRANEZZA perché Pietro, Angelo e Claudia sono tutti strani 
PAURA perché Angelo e Claudia in tante situazioni provano paura 
CORAGGIO perché per fare quello che i protagonisiti fanno, ci vuole 
molto coraggio 
Frase speciale 
“Valeva la pena provere” 
Ho scelto questa frase perché per me è vera, bisogna sempre provare 
nella vita, per non avere nessun rimpianto. 
 

Filippo Barbari 



 

  SE FOSSI UN ATTREZZO SAREI… LA CAVALLINA 
 
Buongiorno a tutti, mi presento: sono la cavallina. Non confondetemi con 
la «Cavallina storna», la famosa poesia di Giovanni Pascoli. Io sono un 
importantissimo attrezzo utilizzato in diversi sport. Aiuto gli atleti ad alle-
narsi nel salto facendo leva sulle braccia. Grazie a me i loro addominali 
diventano più sodi e la sfida che lancio loro è di eseguire il movimento 
con scioltezza, senza appoggiare i glutei su di me. Infatti io sono la caval-
lina, non sono un cavallo sul quale ci si mette a sedere per fare equitazio-
ne!   
Una cosa che mi rende molto orgogliosa è che sono famosa per essere un 
gioco di una volta:  al posto mio un bambino si chinava offrendo la sua 
schiena per farsi scavalcare dagli amici, il gioco era appunto conosciuto 
come «salto della cavallina». In palestra è bellissimo vedere i bambini fare 

la fila per scavalcarmi a turno, mi danno gioia e mi fanno sentire importante.  
Io sono una cavallina «semplice», cioè priva di maniglie proprio per non creare difficoltà durante il salto. 
Tuttavia, ho una cugina dotata di maniglie, che si presta molto bene ad esercizi più complessi come quelli 
di roteare tenendosi stretti con le mani. Saltare mette di buon umore anche a voi? Ciao a tutti, ci vediamo 
presto in palestra! 

Vittoria Taroni 

 

SE FOSSI UN ATTREZZO SAREI…  

UN CUSCINO PER EQUILIBRIO 

Sono nata per un motivo importante: l'equilibrio. L’equilibrio è impor-

tante per camminare, correre, saltare in modo adeguato. Non costo tanto 

e potete trovarmi in tutti i centri di sport, sono alla portata di tutti. 

Vengo utilizzato la maggior parte delle volte da chi deve fare riabilita-

zione. Sono orgoglioso del mio contributo nell'aiutare le persone a ritro-

vare l’equilibrio, 

Quando sono stata fabbricato ero già a conoscenza del mio destino, mi 

ero fatto delle amiche che poi ho dovuto abbandonare. Mi hanno caricato su un camion, ero in una scatola 

ben sigillata e ammetto che non si stava male. Sono stato in quel camion circa una settimana poi mi hanno 

lasciato in un negozio, c’erano tantissimi oggetti uguali a me, era molto strano.      

Poco tempo dopo mi sono abituato al luogo, al clima e alla sensazione di essere scartato da animali a due 

zampe chiamati uomini. Quando venivano verso di noi eravamo impauriti, soprattutto perchè quando un 

umano prendeva uno di noi, non tornava più… ma che fine faceva???  

Un pomeriggio d’inverno stavo chiacchierando con una mia amica quando, all’improvviso, si avvicinò a 

me una persona; era un maschio di mezza età con una cravatta imbarazzante. Ci guardava con molta atten-

zione ma alla fine scelse me. Avevo paura… cosa mi sarebbe capitato? 

Arrivati nel suo studio capii che quello era il mio primo giorno di lavoro: lui mi ha pulita ed igienizzata, 

poi, pian piano ho scoperto che ero finita in uno studio di riabilitazione e avrei aiutato le persone… Che 

bello! Quando veniva da me qualcuno, sapevo cosa dovevo fare: rimanere morbida; poi le persone si sa-

rebbero posate sopra di me e c’erano due strade: o cadevano o riuscivano a stare in equilibrio. Era un po’ 

scomodo e doloroso ma era il mio compito. Dopo due mesetti circa, mi abituai. Quella era la vita che ave-

vo sempre desiderato! 

Alice Dervishi 



 
SE FOSSI UN ATTREZZO SAREI... 

UNA PALLA DA RUGBY 

 

Finalmente! Quel giorno c’era gruppo sporti-

vo di rugby e potevo uscire da quel terribile 

magazzino maleodorante di sudore. Stava 

arrivando un ragazzo e mi stava prendendo. 

Appena uscito conobbi una nuova classe. 

Allora iniziammo con gli allenamenti. Prima 

fecero dei passaggi con lo spin e, finito l’e-

sercizio, avevo la testa che girava come una 

trottola. Dopo si allenarono con il calcio: era 

elettrizzante andare molto in alto e volare 

come degli uccelli. Però, per ogni felicità 

bisogna pagare un prezzo, avevo un male al 

sedere pazzesco!! A quel punto i ragazzi af-

faticati andarono a bere mentre li guardavo 

divertito, perchè sapevo cosa ci sarebbe stato 

dopo: LA PARTITA!!! Allora partirono con 

il drop (il calcio d’inizio) e da lì, non mi fer-

mai più! Erano in pareggio e mancavano so-

lamente tre minuti, allora la squadra dei 

“casaccati” (quelli con le casacche) escogitò 

un’azione perfetta! Batterono il calcio di pu-

nizione e la passarono ad un ragazzo molto 

forte, che sfondò la difesa e… META!  

“Aiuto! Sto soffocando” pensai,” tiratemelo 

su di dosso per favore!”  

Finita la partita i casaccati, vincitori, mi sol-

levarono come un trofeo e lì mi sentii benis-

simo! Quando fu l’ora di mettere a posto mi 

rimisero in quel lurido magazzino e l’unica 

cosa che mi rendeva felice era la voglia di 

tornare a giocare. 
 

Luca Citro  

 
SE FOSSI UN ATTREZZO SAREI...  

UN QUADRO SVEDESE 

 

Ciao amici io sono un quadro svedese e ho molti fratelli 

sparsi in tutto il mondo . 

A guardarmi sembro “Forza Quattro” o “Tris allungato”! 

Mi hanno messo di fianco a uno dei più famosi attrezzi, 

il canestro, che i ragazzi della scuola media “Calvino” 

hanno usato per la prima volta con la prof. di educazione 

fisica .  

Il canestro viene usato anche dai bambini della scuola 

elementare per fare i tornei di basket e a volte diventa 

spettatore dei tornei di pallamano; i bambini di quinta 

poi cercano di centrarlo lanciando il vortex. Io e canestro 

parliamo spesso perchè siamo appesi vicini ma io vengo 

usato meno  di lui perché nel tempo mi hanno dimentica-

to, sicchè tutti mi vedono  ma ignorano il mio nome e il 

mio utilizzo. 

Io e “Cane” discutiamo molto su questo e ci scherziamo 

sopra ma a volte finisce che canestro va oltre, mi offen-

de, pur senza accorgersene, e litighiamo. Risentito ogni 

tanto lo minaccio per via della mia grandezza ma poi 

facciamo pace. 

 
Michele  De Nicotera  


