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Cari lettrici e cari lettori di Bolle, 

ci ritroviamo al termine di un anno a dir poco singolare. 

La sospensione della didattica in presenza per l’inattesa esplosione del contagio da coronavirus ha 

prodotto nelle vite di tutti noi esperienze nuove e importanti. C’è chi, suo malgrado, ha acquisito una 

maggiore familiarità con dispositivi elettronici, applicazioni e piattaforme informatiche; chi ha lottato, a 

volte con scarso successo, per difendere un piccolo spazio privato all’interno delle mura domestiche; 

chi invece avrebbe accolto in casa molto volentieri la classe intera, insegnanti compresi; chi ha lavorato 

o studiato come non aveva mai fatto; chi ha sostenuto gli altri sui social al grido di #andratuttobene; chi 

ha sofferto e pianto per parenti o amici in difficoltà; chi ha lottato ogni giorno sul campo, tra dispositivi di 

protezione e terapia intensiva; chi ha suonato e cantato sui balconi; chi ha ballato, corso e saltellato 

davanti alla videocamera; chi ha meditato sui tempi che furono e quelli che saranno; chi ha chiesto al 

frigorifero di smettere di aprirsi e al forno di accendersi; chi ha scoperto passioni impensate e chi ne ha 

rispolverate di antiche. 

Chissà, ragazze e ragazzi, in quali di questi quadri vi riconoscete?! E chissà quanti ancora potreste 

aggiungerne! 

In questo numero troverete comunque diversi contributi dei compagni che hanno voluto riflettere e 

condividere con voi la loro quarantena. 

Nessuno sa che cosa ci aspetta esattamente a settembre, ma nel frattempo cercate di trascorrere 

un’estate serena. Di certo potrete aggrapparvi a un saldo punto di riferimento: i compiti delle vacanze! 

Forse il ricordo dei mesi da poco passati vi farà apprezzare anche la molesta routine di questa pratica 

scolastica. 

Buona lettura e buona estate a tutti! 

 

La Redazione di Bolle di sapone 
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Steve McCurry's Tribute to Italy 
In seguito alla diffusione del video realizzato dal fotografo di fama internazionale per 

sostenere il nostro paese in uno dei momenti più bui della sua storia, gli allievi di 3E hanno 

riflettuto sul tributo di McCurry e sulla loro personale idea di Italia. Vi proponiamo alcuni dei 

contributi nati da questa riflessione. 

 

 

Steve McCurry ha dedicato all’Italia, per sostenerla, alcuni scatti che rappresentano al meglio il nostro 

piccolo ma grande paese. Trovo che McCurry abbia rappresentato, più che il nostro paese per com’è 

ora, la nostra antica cultura e le nostre tradizioni. Nella maggior parte degli scatti si riesce a capire che 

l’Italia ha tradizioni legate alla religione cattolica, ma anche che siamo un popolo colorato e allegro, 

legato alla famiglia e all’amore ma anche al cibo, alle nostre usanze ma soprattutto alla nostra terra.  

La mia Italia è come quella che il fotografo ha rappresentato. Penso che, nonostante sia un paese 

parecchio evoluto, i suoi cittadini siano molto legati alle proprie tradizioni, sia i cittadini giovani che 

quelli più anziani. 

Cecilia Barberio 

 

Il nostro è un paese pieno di fascino naturalistico ma anche di bellezza, di musica e fantasia: siamo 

famosi per la moda. Non ci facciamo mancare il buon cibo e l’ottimo vino. Per tutti questi motivi l’Italia 

ogni anno viene visitata da molti turisti provenienti da tutto il mondo. 

Tra le foto di McCurry mancano le spiagge bianche della Sardegna, le Alpi innevate e lo sbuffo dei 

vulcani. Manca anche la rappresentazione della passione sportiva. Nella mia Italia ci vorrebbe un po’ 

più di basket. 

Gioele Boscia 



Il video contiene fotografie di luoghi d'Italia celebri, 

come Venezia, Ragusa Ibla e Ischia, ma anche tesori 

nascosti, come i borghi e le campagne del Reatino. 

Ma, com'è tipico di McCurry, la clip non contiene solo 

panorami e paesaggi: tanti anche gli sguardi e i ritratti, 

specialità del fotografo statunitense (tutti abbiamo 

impressa nella mente Ragazza afghana, la sua opera 

più celebre). «Vivere bene e pienamente: è questa la 

filosofia di vita degli italiani»: così recita uno dei 

messaggi che si alternano alle immagini nel video 

Tribute to Italy.  

 
Dante Ceresa 
 
 
La “mia” Italia ha tutte le caratteristiche che Steve McCurry ha riportato nel suo video, con l’aggiunta 
però di altre cose. Mi riferisco ai vari disagi a cui l’Italia è sottoposta: la mafia, ormai estesa in tutto il 
nostro paese, la mancanza di lavoro, la presenza di profughi immigrati abbandonati a loro stessi e la 
delinquenza nelle città di periferia. Già, la “mia” Italia ha sia qualità buone che cattive. La “mia” Italia è 
un paese colto, con grandi cittadini come scienziati, pittori, scultori, medici, insegnanti, sportivi e tante 
altre persone che danno il proprio contributo per rendere questo magnifico paese migliore. Ma ha 
anche aspetti negativi, che non potranno mai essere dimenticati o completamente eliminati, perché in 
fondo, come sappiamo tutti, esiste sia il bene che il male. 
 
Sofia Colombo 
 
 
Nel video Tribute to Italy di Steve McCurry il fotografo descrive l'Italia come una nazione che puoi 
capire solo se la vivi per un lungo periodo. 

Penso che McCurry abbia centrato in pieno quello che sono l’Italia e gli Italiani, perché non è vero che 
viviamo per mangiare, per il calcio, le auto e che ovunque c’è la mafia. Siamo una nazione diversa, 
magari piena di difetti, ma il nome della nostra nazione è nel nostro cuore. Non penso che andrei mai a 
vivere all’estero perché sento proprio che i miei piedi devono rimanere qui, sul territorio italiano. 

L’Italia che sto vivendo io in questo periodo è un’Italia molto unita, cosa che mi aspettavo fino ad un 
certo punto. Stiamo facendo molto bene per uscire da questa situazione. 

La mia Italia è anche quella che non rinuncia a niente, ad esempio alla spiaggia, e ci siamo messi ad 
inventare gli ombrelloni con il plexiglass, cosa assurda che però potrebbe essere definitiva e utile. 

Appena eravamo in emergenza, ci siamo uniti tutti per aiutare la nazione ad uscirne il prima possibile e 
più forte di prima. 

Quindi la mia Italia è unita, con tanti difetti e tanti pregi, ma soprattutto bellissima e fortissima. 

Giorgio Daghini 

A differenza di ciò che viene fatto 

comunemente per “pubblicizzare” 

l’Italia, nel lavoro di McCurry non 

ci sono foto dei monumenti più 

famosi del nostro Paese: il 

fotografo invece ha valorizzato le 

persone, mostrando alcuni 

costumi e tradizioni popolari, 

momenti della vita quotidiana, 

prodotti dell’artigianato e delle 

capacità artistiche che vengono 

riconosciute agli italiani in tutto il 

mondo. Non ha quasi mai scattato 

foto nelle metropoli ma soprattutto 

in piccoli paesi prevalentemente 

montuosi e collinari. Ha valorizzato 



la natura, ha inserito foto di montagne, colline, vigne e solo una con il mare; la mancanza di foto di 

mare è strana vista la quantità di coste e la notoria bellezza delle località marittime. Ha mostrato anche 

una delle tante facce dell’Italia: l’arte. Ha scattato foto ad Assisi, a Venezia, una a Roma e in palazzi 

antichi. 

Ciò che colpisce è il fatto che la maggior parte delle persone siano ritratte in momenti di felicità: con 

questo, secondo me, voleva esprimere la cordialità, la gioia di vivere degli italiani e il fatto che nel nostro 

paese ci si diverta sempre. 

Io ho molto apprezzato le scelte di Steve McCurry, anche se avrei aggiunto più foto di monumenti, come 

ad esempio il Colosseo o la Torre di Pisa, più foto dei mari e delle coste, come quello della Sardegna o 

della Sicilia, e più foto di specialità gastronomiche, che sono una delle maggiori attrazioni dell’Italia, come 

ad esempio pasta e pizza.  

Ha rappresentato il cuore di un Paese, IL MIO Paese, e non è una cosa che farebbero tutti. 

McCurry ha fatto una cosa memorabile, perché c’era un Paese per lui straniero in difficoltà e accusato 

da tutti di aver contagiato l’Europa e lui lo ha sostenuto e valorizzato con il suo video e le sue foto. 

C’è talmente tanto amore in queste foto che sembrano fatte da un italiano. 

Edoardo Neri 

 

Ora come non mai noi Italiani stiamo riuscendo a sopportare un periodo molto difficile per tutti, 

rispettando quasi tutti le regole che ci sono state imposte per la nostra sicurezza e per quella delle 

persone che ci circondano. 

Ma soprattutto i medici, con la loro pazienza e la loro professionalità, stanno riuscendo a curare o 

almeno dare un briciolo di speranza ai contagiati dal coronavirus. 

Speriamo tanto che questa pandemia passi in fretta e che tutti potremo ritornare alla normalità. 

Marta Platania 

 

Azzurra Castorina, allieva della classe 3 ͣE, ha intervistato i suoi genitori riguardo ai loro ricordi 

sugli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

1. Quanti anni avevi nel 1992?  
Madre: nel 1992 avevo 21 anni e stavo studiando procedura penale alla facoltà di giurisprudenza. 
Padre: nel 1992 avevo 22 anni ed ero uno studente universitario di economia. 

2. Ricordi la notizia dell’attentato al giudice Falcone?  
M: certamente, ricordo perfettamente la notizia dell’omicidio del giudice Falcone, l’aria sembrava 
sospesa e regnava l’incredulità in tutti. Dopo la notizia spaventosa seguirono giorni di grande 
disillusione e furono strazianti i funerali celebrati nella Cattedrale di Palermo, ove furono 
contestati e fischiati i politici di allora, il capo della Polizia rischiò di essere picchiato. La gente 
era arrabbiata e si sentiva abbandonata dallo Stato. 
P: sì, mi trovavo in Sicilia nella mia città e restai come tutti profondamente amareggiato  

3. Lo hai letto sui giornali o l’hai saputo da un telegiornale?  
M: tramite la televisione e nei giorni a seguire eravamo letteralmente inchiodati davanti agli 
schermi per seguire i telegiornali, leggevamo tutti gli articoli delle principali testate giornalistiche. 
P: in Sicilia la voce si era diffusa velocemente attraverso i media, ma soprattutto con un 
velocissimo e sconfortante passa parola.  

4. Ricordi cos’hai provato?  
M: ho provato paura e sgomento, nonostante fossimo abituati alla presenza della mafia in Sicilia 
e nonostante i tristi omicidi che spesso erano accaduti, quello di Falcone fu un colpo al cuore 
della democrazia e della vita di tutti i siciliani. 
P: tutti provammo una profonda tristezza perché sembrava che la criminalità organizzata avesse 
avuto la meglio sulla giustizia. Era stato inferto un terribile colpo al cuore dello Stato uccidendo 
il giudice antimafia più rappresentativo al mondo.  

5. Vivendo in Sicilia come la sentivi la realtà della mafia?  
M: vivendo in Sicilia la presenza della mafia la si avverte in ogni momento e in ogni luogo, ma i 
due attentati sono stati prova di una forza e cattiveria inaudita che tutti i siciliani onesti hanno 



condannato. Da allora si sono fatte manifestazioni, incontri e riunioni allo scopo di parlare e 
combattere la mafia con armi civili.  
P: da siciliano la realtà della mafia è stata vissuta in maniera particolare perché in tutto il mondo 
la Sicilia è sempre stata identificata con l’organizzazione mafiosa per cui, per i siciliani onesti, le 
battaglie antimafia sono sempre state molto sentite. Dopo gli attentati di Falcone e Borsellino feci 
parte de “La Rete” un movimento antimafia fondato da Leoluca Orlando, Nando dalla Chiesa e 
Claudio Fava (questi ultimi figli di vittime della mafia) e infine l’avvocato Alfredo Galasso. 

6. Ricordi l’attentato al giudice Borsellino avvenuto poco dopo, il 19 luglio?  
M: certo che lo ricordo e fu ancora più spaventoso. Fu un secondo terribile attentato distante solo 
pochi giorni da quello di Falcone, sembrava che la scia di terrore e sangue non finisse mai. C’era 
un silenzio surreale, non si trovavano le parole per esprime la seconda tragedia, la Sicilia era in 
preda allo sconforto.  
P: sì, mi ricordo dell’attentato avvenuto poco dopo quello di Falcone e sembrò in quel momento 
che lo Stato avesse perso la guerra contro Cosa Nostra.  

7. In casa, in famiglia si parlava di quegli attentati?  
M: in famiglia parlavamo spesso di questi attentati e si avvertiva la paura di un gesto così grave 
nei confronti di uomini dello Stato. 
P: certo che sì, in quel momento non c’era famiglia in Italia che non parlasse dell’accaduto  

8. Come vivi adesso gli anniversari dei due attentati?  
M: ancora a distanza di molti anni mi commuovo e rivivo quelle sensazioni. Ogni anno spero 
vivamente che il sacrificio di entrambi i magistrati sia veramente servito a cambiare qualcosa e 
a rendere la Sicilia una terra onesta. 
 P: da allora tante cose sono cambiate e i più importanti boss mafiosi sono finiti in carcere. Lo 
Stato ha dimostrato di reagire molto seriamente alla criminalità organizzata, il disappunto sta nel 
fatto che forse si sarebbe  dovuto cominciare prima una seria lotta contro la mafia, piuttosto che 
sacrificare  importanti rappresentanti dell’istituzione giudiziaria (non vanno dimenticate anche le 
morti di Rocco Chinnici e Rosario Livatino)  che tanto avrebbero potuto dare alla causa 
soprattutto scuotendo, con il loro esempio,  le coscienze della gente, infrangendo il terribile muro 
dell’omertà. Quindi oggi rivivo gli anniversari delle morti di Falcone e Borsellino come un 
momento buio della storia italiana, che non può essere dimenticata.  

9. Lo Stato ha vinto la guerra contro la criminalità organizzata?  
M: lo Stato è riuscito a sconfiggere le grandi famiglie mafiose ed arrestare e sottoporre al carcere 
duro i boss mafiosi. Purtroppo, nelle regioni del sud Italia continua a sopravvivere la mafia perché 
trae forza dalle situazioni di povertà e mancanza di lavoro.  
P: come ho già detto, in questi ultimi anni sono stati ottenuti tanti risultati positivi, ma se oggi la 
mafia siciliana forse è un po’ sottotono preoccupa l’evoluzione di altre organizzazioni molto 
pericolose quali ad esempio la Ndrangheta calabrese. La nuova criminalità organizzata educa i 
propri figli, li istruisce e li infiltra nel tessuto sociale. Anche lo spazio di azione adesso ha una 
rilevanza molto più internazionale. Confidiamo in giudici come Gratteri, che consapevole del 
pericolo, svolge il suo lavoro come facevano Falcone e Borsellino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noi del gruppo di alternativa della 1F abbiamo continuato ad incontrarci, sia 

pur solo virtualmente, anche nel periodo della Didattica a Distanza. E abbiamo 

continuato a parlare di ambiente, come avevamo già fatto nel primo 

quadrimestre. Lasciamo questi nostri pensieri ai lettori di Bolle di Sapone, come 

spunti di riflessione. 

Le Garbage patches 

 

Le isole di plastica o Garbage patches sono grandi agglomerati di rifiuti composti 

principalmente da plastica: bottiglie e contenitori, buste, resti di materiale usato 

per la pesca e addirittura ciabatte e molto altro. 

Questi ammassi di rifiuti stanno pian piano colonizzando i mari, portando molti 

problemi all’ ecosistema.  

 

Ad incrementare maggiormente questo fenomeno ci sono i container che, in 

alcune situazioni, si rovesciano riversando in mare il loro contenuto. Per 

esempio, nel 1992 in mare si è rovesciato un container contenente decine di 

migliaia di articoli da bagno (paperelle) che si ritrovano ancora oggi sulle spiagge 

e, qualche anno prima, si era rovesciato un container contenente 80.000 scarpe 

della marca Nike. 

Le garbage patches sono 5 e si trovano lungo i tropici principalmente 

nell’Oceano Pacifico in corrispondenza di aree in cui  le correnti marine formano 

dei vortici. Una sesta area di accumulo di materiale plastico disperso è il Mar 

Mediterraneo che, essendo un mare chiuso, raccoglie i detriti galleggianti 

provenienti dall’oceano Atlantico. Inoltre le sponde del Mar Mediterraneo sono 

densamente popolate e l’alta concentrazione di persone fa sì che vengano 

dispersi tanti rifiuti. 

Pensate che il fenomeno di accumulo dei rifiuti plastici in isole galleggianti era 

già stato denunciato negli anni ’70 da alcuni scienziati, ma nessuno aveva 

prestato attenzione alla loro denuncia.  



Per evitare di continuare ad alimentare queste isole di plastica, basterebbe 

gestire in modo corretto i rifiuti prodotti evitando che questi finiscano nei mari. 

Ricordiamoci che il 70% della plastica è riciclabile se adeguatamente separata e 

gestita correttamente. Quindi anche noi possiamo contribuire a ridurre questo 

pericoloso fenomeno sia diminuendo il consumo di plasica, sia riciclando in 

modo appropriato. 

                                                                                                          Leonardo Scafidi, 1^F 

Mai devastare le foreste  

 
  

Dalla rivoluzione industriale in poi gli uomini hanno sostanzialmente mutato il 

volto del pianeta segnato dalle conseguenze delle nostre attività. Questa 

mutazione si è declinata in tanti modi, ma possiamo riassumerla in uno solo: lo 

sconvolgimento degli ecosistemi preesistenti. Ciò si traduce in una perdita di 

natura complessiva che ha, fra le altre conseguenze devastanti, le pandemie che, 

dunque, non sono affatto casuali. Quando tagli una foresta tropicale, sottrai 

habitat a pipistrelli e altri animali che ospitano virus e batteri e che sono costretti 

a cercarsi un altro posto, in genere nei pressi degli allevamenti intensivi o delle 

periferie urbane. Con tutto il loro corredo di microrganismi. In pratica è come se 

noi stessi li invitassimo a nuove mense, magari attraverso ospiti-serbatoio, come 

potrebbe essere stato il caso del pangolino cinese. Secondo l’OMS il 75% delle 

malattie può essere chiamato zoonosi e ne conosciamo circa 200 al mondo, tutte 

connesse, da Ebola a Nipah, in un passaggio tipico che prevede sempre gli stessi 

step successivi: 1) deforestazione, 2) perdita o sterminio di predatori e crescita 

senza limiti delle specie-serbatoio, 3) prelievo e traffico illegale di queste specie, 

4) mercati animali e nuovi spazi per i virus, 5) salto di specie. In questo contesto 

le malattie-pandemie sono solo destinate a crescere. Ma se la situazione è questa, 

ecco che abbiamo anche la soluzione: basterebbe comprendere che il vero 

antivirus che abbiamo a disposizione è proprio la conservazione della natura, e in 

particolare delle foreste tropicali, specialmente quelle del Sud-Est Asiatico. Non 



è solo l’aspetto ecologico a spingerci verso una gigantesca riconversione 

ambientale delle attività produttive che comporti zero consumo di suolo e 

limitato consumo di risorse, oggi è soprattutto la salvaguardia della salute umana 

e dei viventi. Ma questi aspetti ci erano sconosciuti? E perché eravamo così 

impreparati? Perché è tipico dei sapiens non prepararsi al peggio probabile, se 

non è inevitabile. Come dimostra il caso di Ebola, in cui la catastrofe planetaria, 

o almeno africana, è stata evitata solo perché il virus non si diffonde per via aerea 

e perché non ha interessato grandi aree urbane (oltre che per il grande lavoro di 

intelligence degli epidemiologi da campo). In una sua memorabile conferenza del 

2015, Bill Gates suggeriva la creazione di un sistema sanitario globale, un corpo 

medico di riserva e la collaborazione con task force militari pronte all’intervento 

in ogni parte del mondo. Ebola poteva essere un buon avvertimento. Non lo 

abbiamo ascoltato.  

                                                                                Pietro Girotto I F 

 

Earth Day 2020 

 

L’Earth Day o giornata mondiale della Terra viene celebrato ogni anno un mese e 

due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile. 

Questa giornata è nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della 

conservazione delle risorse naturali della Terra. In quella data milioni di cittadini 

americani, rispondendo ad un appello del senatore democratico Gaylord Nelson, 

si mobilitarono in una storica manifestazione per la difesa del nostro pianeta. 

Fin dagli inizi degli anni’60  il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald 

Kennedy iniziò a battersi per la celebrazione di un Mother Earth Day. Più tardi 

Robert Kennedy attraversò ben 11 Stati degli USA per tenere una serie di 

conferenze dedicate ai temi ambientali. Il 24 dicembre 1968 l’astronauta 

dell’Apollo 8 William Anders scattò l’immagine che divenne famosa come 

“Earthrise” che rappresentava la Terra vista dallo spazio. Questa immagine 

scosse molte coscienze. In quegli anni venne anche pubblicato un libro chiamato 

“I limiti della crescita” che per la prima volta metteva in discussione la 

disponibilità illimitata delle risorse e il concetto stesso di società consumistica. 

Allora si poteva fare qualcosa per salvare il nostro pianeta mentre oggi, a quanto 

dicono gli scienziati, ci stiamo avvicinando ad un punto di non ritorno. Se il 



riscaldamento globale, provocato principalmente dall’effetto serra non verrà 

fermato, assisteremo sempre più a catastrofi naturali dovute all’innalzamento dei 

livelli dei mari e all’aumento dei fenomeni metereologici estremi come ad 

esempio uragani e alluvioni. Inoltre nei prossimi anni è previsto che sempre più 

persone abbandoneranno la loro casa a causa di avverse condizioni ambientali, gli 

eco-profughi. Scapperanno da siccità estrema, uragani, alluvioni e cercheranno 

riparo nelle aree meno colpite da questi problemi. 

Quest’anno si è appena celebrato il 50° Earth Day in un momento molto strano 

per tutti noi che ha distolto l’attenzione dalle problematiche legate al 

cambiamento climatico: il Covid-19. Chissà se l’Europa fortemente colpita da 

questa epidemia avrà ancora voglia di pensare al Green New Deal? 

 

Leonardo Scafidi, 1F 

 

L’Earth Day è una giornata dedicata alla Terra. In particolare, alla salvaguardia di 

essa. Anche quest’anno, seppur digitalmente, si è parlato di ecologia. L’idea di 

questa giornata nasce il 22 aprile 1970 dalla mente di John McConnell, che 

successivamente vinse il premio Nobel per la pace. Durante questa giornata si 

cerca di spingere le persone ad avere un’attitudine più ecologica, per fare parte di 

un mondo più sano. Io penso sia una giornata molto importante, anche se credo 

non sia particolarmente efficace, visto che molte persone (incluso anche me a 

volte) ignorano tutte le buone azioni da ecologisti e pensano solo a loro stessi. 

Trovo che se qualche persona imponesse a tutti, magari in maniera più severa, di 

comportarsi in modo eco-sostenibile, potrebbe fare molta differenza.  

Tratto il tema dell’ecologia anche assieme al mio branco (gruppo di scout che va 

dagli 8 ai 12 anni in gergo scautistico, assieme ai vecchi lupi che sarebbero 

invece gli animatori) sostenendo dei piccoli progetti sul riciclo da parte di tutti 

noi, anche a distanza, ad esempio un’attività di fai da te con oggetti di scarto. 

                                                                                              Edoardo Di Noia 1aF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGATHA CHRISTIE 

In questi mesi ho iniziato a leggere i libri di Agatha Christie. Il libro da cui ho cominciato è “Dieci piccoli indiani”. 
Ho iniziato a leggerlo perché qualche anno prima avevo letto una storia di Topolino intitolata “Dieci piccoli 
caimani”, che mi era molto piaciuta e che riprendeva la storia del libro di Agatha Christie. Poi ho visto il film, del 
1945, in bianco e nero. 
In seguito mi sono appassionata anche alla sua biografia, quindi volevo parlare brevemente della sua vita. 

Agatha Christie è stata la regina del romanzo poliziesco: in una carriera durata più di mezzo secolo e due guerre 
mondiali, ha scritto ottanta romanzi e racconti e ha creato personaggi indimenticabili come Hercule Poirot e 
Miss Jane Marple. 
Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, 
quando ha solo dieci anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta 
l’alta società fino al matrimonio, nel 1914, con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti operanti nel 
corso della prima guerra mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary 
Westmacott; queste sue prime opere, però, vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Vive un periodo 
negativo (muoiono suo marito e sua madre), in seguito al quale scompare (di questo periodo lei non ne parla 
nella sua biografia). 
Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Bagdad, trova l’ispirazione per scrivere 
“Assassinio sull’Orient Express”. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. 
Compone anche opere teatrali, la più famosa è “Trappola per topi”. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come 
regalo di compleanno per i suoi ottant’anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata 
Dama dell’Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in 
Gran Bretagna. 
Muore nel 1976, all’età di 85 anni, e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Cholsey nel Oxfordshire. 
 
“Quante cose da ricordare: il rosso tramonto a Nimrud,… lo stretto dei Dardanelli, come mi appare nel silenzio 

della sera, dopo che sono scesa dal treno… gli alberi della New Forest, in autunno… i bagni nel mare di Torquay 

con Rosalind… Matthew che partecipa alle gare di Eton e Harrow… Max che torna dalla guerra e mangia aringhe 

con me. Tante cose… alcune sciocche, altre buffe, altre bellissime. Due grandi ambizioni soddisfatte: cenare con 

la regina d’ Inghilterra e l’inorgoglito possesso di una Morris dal muso sporgente… una macchina tutta mia! 

L’esperienza più toccante: il canarino Goldie che vola giù dal balcone della tenda dopo un giorno di disperato 

dolore.” 

da Agatha Christie, Autobiografia1 
 
Anita Ventrella 2 ͣC 
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NOVELLE PER UN VIRUS 
Chiusi in casa per la pandemia, tutti abbiamo ripensato alla giovane comitiva del 
Decameron, che il Boccaccio confina sui colli di Fiesole tra allegri svaghi e racconti 
variegati. Così alcuni studenti di 2^ e 3^ E ci fanno rivivere il mito letterario dell’autore 
toscano con le NOVELLE PER UN VIRUS… 

 
UN COLPO DI FORTUNA 

 
  L'estate di due anni fa sono andato a Francavilla, una cittadina della Puglia, insieme 
a mio nonno e mio padre. Siamo stati a casa della sorella di mio nonno, che soffre di 
Alzheimer. 
  A causa della pioggia, spesso, non si poteva uscire, di conseguenza passavo il 
tempo sul pc a giocare o a leggere. 
  A un certo punto ho trovato un album di foto di famiglia e ho iniziato a sfogliarlo. Tra 
le pagine ho trovato dei soldi, non proprio monetine, ma ben 100€. 
  I soldi erano finiti nell'album perché la sorella di mio nonno, dimenticando spesso le 
cose, nascondeva i soldi sempre negli stessi posti. 

  Quando li ho trovati, i miei parenti mi hanno permesso di tenerli. 
  Questi soldi sono stati proprio una manna dal cielo, in quanto mi hanno permesso di 
comprare finalmente un tablet, addirittura senza chiedere dei soldi ai miei genitori. 
  Da questa esperienza ho imparato che nella vita, quando meno te lo aspetti, possono 
accadere delle cose fantastiche e che le cose spesso sono conseguenze di altri eventi. 
Ogni tanto ripenso al fatto che, se in quella vacanza non fosse piovuto, io non avrei 
passato tutto quel tempo in casa e sicuramente non avrei avuto modo di curiosare 
nell'album delle foto della zia. 
  In conclusione posso proprio affermare che “non tutti i mali vengono per nuocere”. 
 
CHRISTOPHER ANDRIANI  2E 
 

LA FORTUNA AI SUOI PIEDI 

  Era una calda giornata primaverile. Giulio stava camminando lungo via Madama 

Cristina, per trovare un regalo alla sua fidanzata, quando l’occhio gli si posò sulle 

stringhe slacciate delle sue scarpe appena comprate.  

  Le aveva comprate giusto due giorni prima in via Roma, anche se si erano già 

sporcate di terra. D’altronde, cosa si poteva aspettare, erano bianche!   

  Senza far caso ai lacci, continuò a camminare, quando, per sbaglio, pestandone 

uno, inciampò su di esso, ma il suo equilibrio da canottiere non lo fece cadere.  

Finalmente si decise a legare le scarpe. Pensò bene di appoggiarsi a un gradino, per 

facilitare il movimento e per non mettersi per terra, quando…CRASH! Si era appena 

salvato dalla caduta sul suo calvo capo di un vaso dal davanzale soprastante. 

Che colpo di fortuna! 

CARLOTTA MASCHERIN 2E 

 



 

 Due anni fa, durante il giorno del mio compleanno, il 27 marzo, nella a casa a fianco alla mia 

si è trasferita una famiglia di 5 persone, i genitori e tre figli: due femmine, una di 1 anno e 

l’altra di 12 anni, e un maschio di 6 anni. 

 All’inizio io e Aurora, la più grande, non andavamo per niente d’accordo, perché avevamo 

due caratteri molto simili. Ma dopo pochissimi mesi, conoscendoci meglio, siamo diventate 

amiche. Nei primi tempi di questa nuova amicizia con Aurora, ci si parlava ma non troppo, 

forse perché due anni fa eravamo più piccole.  

 Ma ora crescendo siamo diventate migliori amiche!  

L'estate scorsa Aurora ed io andavamo una volta a settimana (se non di più) a prendere un 

frappé con la panna nel centro di Piobesi alla gelateria Golò. A volte veniva con noi anche suo 

fratello Federico. E spesso andavo da lei per rinfrescarci e giocare nella sua piscina insieme a 

sua sorella Giulia. 

Aurora non può sempre parlare o giocare con me perché deve guardare la sua sorellina Giulia, 

o aiutare suo fratello Federico a fare i compiti. Ma, quando si può, facciamo pigiama party, 

merende sul prato dietro le nostre case oppure parliamo dei nostri problemi.  

Non essendo mai andata a scuola nel paese in cui abito, non conosco molte persone, quindi 

Aurora è la mia migliore amica. 

Lei il prossimo anno andrà al Liceo a Torino; perciò spero tanto che al mattino venga in 

macchina con me, così avremo più tempo per parlare e per stare insieme. 

Che dire, il compleanno di due anni fa mi ha regalato una grande amicizia!!! 

 

GAVA LUCREZIA 2E 

I DELITTI DI CRESCINTOWN 

  Era un caldo pomeriggio di settembre. Cheryl Blosson stava dando una festa in piscina nella piccola 

città di Crescintown. Intanto il signor Blosson era nella Crescintown School per una riunione.  

  Ad un certo punto Jason Blosson vide un’ombra correre al di fuori dell’aula e subito dopo sentì uno 

sparo. Allora tutti i partecipanti alla riunione uscirono nel corridoio e videro un cadavere a terra con un 

colpo in mezzo alla fronte. Il preside Federd chiamò lo sceriffo Clark. Girarono il corpo per capire chi 

fosse e videro che era uno studente della scuola. Lo sceriffo lo portò alla scientifica, ma non trovarono 

impronte digitali o segni di lotta, solo il colpo alla testa. L’inizio della scuola arrivò in fretta e i ragazzi 

avevano paura che l’assassino fosse tra loro o che sarebbero state le prossime vittime. Lo sceriffo 

interrogò tutti gli studenti ma nessuno sembrava saperne niente, però Betty Cooper notò che Cheryl si 

comportava in modo strano. Allora Betty con la sua esperienza da dilettante detective interrogò Cheryl, 

che però non disse una sola parola. Ad un certo punto arrivò Giaghed, il ragazzo di Betty appassionato 

di casi d’omicidio, che cercò di aiutare Betty nell’interrogatorio e riuscirono a farla parlare. Disse cose 

molto sospette riguardo alla madre, Penelope Blosson; disse che non era andata alla riunione della 

scuola il giorno dell’omicidio. Disse che la vide salire in una macchina rossa circa venti minuti dopo 



l’inizio della riunione, ma non seppe dire nulla della destinazione. Cheryl confessò solo che non era in 

buoni rapporti con la madre e di conseguenza non dovevano dirle nulla. Giaghed e Betty avevano la 

prima sospettata, Penelope Blosson, allora decisero di farle una visita. Come aveva detto Cheryl, c’era 

la macchina rossa. I due ragazzi entrarono in casa e si accomodarono. Betty iniziò con il chiedere alla 

signora Blosson dov’era il giorno della riunione e Penelope rispose che era in farmacia per sua madre 

che stava male; Giaghed però vide la nonna di Cheryl, nana Rose, madre di Penelope Blosson, un po’ 

impaurita. Dato che i due ragazzi non avevano più domande, se ne andarono ognuno a casa propria. 

  Il giorno dopo andarono a scuola, ma non c’era un loro compagno di classe, Dylton. Dopo la scuola i 

due ragazzi andarono a casa di Dylton, ma rispose la madre vedova da due anni e disse con aria molto 

triste che lo avevano trovato morto nel bosco vicino alla casa dei Blosson. Allora i due investigatori 

andarono alla scientifica per capire come fosse morto e dissero che era stata una freccia a trafiggergli il 

collo. Loro conoscevano solo una famiglia in quella piccola città che sapeva usare l’arco alla perfezione, 

quella di Cheryl.   Allora fecero una seconda visitina ai Blosson. Stavolta però a casa Blosson c’era anche 

il signor Blosson e gli chiesero di poter parlare con Cheryl; Jason rispose che era a esercitarsi con l’arco, 

ma Giaghed disse a Betty che era meglio parlare con la nonna di Cheryl. Il signor Blosson spiegò che 

stava riposando e quindi non potevano parlarle. Jason andò un attimo in bagno e i due detective ne 

approfittarono per parlare con nana Rose. Andarono nella sua camera al piano di sopra e sentirono delle 

urla provenire dalla camera della nonna. Videro che c’era Cheryl che le ripeteva di non dire niente, se 

no sarebbe morto qualcuno ecc. ecc. 

  Appena Cheryl se ne andò, i due ragazzi entrarono in camera. Iniziarono a chiederle che cosa avesse 

detto Cheryl; lei disse che non poteva riferirlo a nessuno, perciò i due ragazzi dissero che sapevano che 

Cheryl aveva ucciso due ragazzi. Nana Rose li fermò subito e disse che Cheryl non aveva ucciso nessuno. 

Nana Rose, messa all’angolo, raccontò che Cheryl sapeva che in realtà la madre era andata a scuola quel 

giorno con del cianuro. Intanto c’era Penelope Blosson che stava origliando e si dovette nascondere 

perché i due ragazzi stavano uscendo. 

  Appena il Signor Blosson dalla finestra del piano di sopra vide i due ragazzi uscire da casa sua, andò 

dalla moglie e le chiese cos’era successo. La moglie gli raccontò solo che aveva sentito dire da nana Rose 

che lei era entrata a scuola con del cianuro e che glielo aveva detto la loro figlia. Giaghed e Betty, mentre 

tornavano a casa, sentirono uno sparo che proveniva dalla casa dei Blosson, e poi subito un altro. Così i 

due corsero a casa e ognuno dei due trovò un biglietto con su scritto che sarebbe arrivata la loro ora.  

  Il giorno dopo trovarono Cheryl con un braccio ingessato, allora le chiesero cosa fosse successo e Cheryl 

disse che era stato solo un incidente sulle scale. Giaghed le rivelò che nana Rose aveva detto tutto 

riguardo a sua madre, del giorno della morte del ragazzo durante la riunione e del cianuro. Cheryl si 

rivoltò contro i due ragazzi imbestialita dicendo che era colpa loro se era successo. Allora i due ragazzi 

se ne andarono impauriti e dubbiosi.  

  Durante la penultima lezione ci fu una riunione per decidere se chiudere la scuola per gli omicidi che 

c’erano stati e c’erano tutti i genitori della scuola compresi i genitori Blosson. Ad un certo punto la 

signora Blosson andò in bagno con due calici, uno lo riempi di acqua normale dal rubinetto e l’altro lo 

riempi di acqua ma con dentro il cianuro. Chiese a un ragazzo se volesse un po’ d’acqua, il ragazzo 

rispose di sì e Penelope gli diede il calice con il cianuro dentro. Il ragazzo bevve dal calice e in pochi 

istanti morì. Allora Penelope, per non farsi scoprire, urlò e corse nella sala della riunione dicendo che 

un ragazzo era morto. Tutti corsero in bagno e chiamarono lo Sceriffo Clark, ma, prima di portare il 

cadavere alla scientifica, Betty chiese allo sceriffo come era morto e lui disse che era morto avvelenato 

dal cianuro. Il preside Federed annullò le lezioni e i ragazzi uscirono tutti di fretta. 

  Betty vide Cheryl e corse da lei; la supplicò di dirle la verità su cosa era successo a lei e a nana Rose. 

Cheryl le raccontò che avevano ucciso nana Rose, ma nessuno l’aveva trovata perché era nascosta nello 

scantinato; poi disse che a lei avevano sparato al braccio per avere detto a nana Rose quello che era 

successo durante gli omicidi. Quindi ammise che i suoi genitori erano entrambi colpevoli per tutti gli 



omicidi. Il ragazzo del primo omicidio era stato avvelenato dal cianuro, che sua madre aveva messo in 

un calice, come aveva fatto nell’ultimo omicidio. Il ragazzo del primo omicidio aveva cercato di correre 

via, ma non ci era riuscito perché era morto avvelenato dal cianuro; Penelope poi gli aveva pulito la bava 

sulla bocca prodotta dal veleno, quindi gli aveva sparato un colpo in testa ed era scappata. La pistola 

gliel’aveva procurata il marito, Jason Blosson. Invece il ragazzo del secondo omicidio, Dylton, era stato 

trafitto da una freccia che gli aveva trapassato la gola ed era rimasta incastrata. Il terzo omicidio era 

stato quello di nana Rose, per il fatto che aveva rivelato ai due ragazzi ciò che in quel momento stava 

dicendo a Betty. Inoltre disse che poi suo padre le aveva sparato a un braccio perché aveva parlato a 

nana Rose. L’ultimo era il ragazzo ucciso dal cianuro.  

  Betty aveva registrato tutto il discorso; lo fece sentire a Giaghed, disse che il giorno dopo sarebbero 

potuti andare a consegnare le prove per tutti gli omicidi allo sceriffo Clark. Giaghed fece una copia della 

registrazione, nel caso l’avessero persa.  

  Durante il tragitto di ritorno Betty venne aggredita da una persona incappucciata di nero che rubò la 

cassetta con la registrazione. Betty corse subito a casa, ma non era minimamente preoccupata per la 

registrazione. Tornata a casa, si mise subito a dormire. il giorno dopo Betty e Giaghed andarono 

immediatamente dallo sceriffo per denunciare i Blosson. Lo sceriffo Clark ascoltò la registrazione che 

Betty aveva fatto, cosi si portò un collega per arrestare i due genitori. Betty chiese allo sceriffo di 

spiegarle poi perché i Blosson avevano ucciso tutti quegli studenti. Lo sceriffo e il suo collega, arrivati a 

casa degli assassini, chiesero perché avevano commesso gli omicidi e i due genitori risposero che lo 

avevano fatto perché, quando andavano loro a scuola, il preside aveva ucciso il fratello di Penelope 

Blosson.  

 Roberto Imponti 3E 

 

LE BESTIE NOTTURNE 

  Un giorno mi svegliai tardi e non trovai più nessuno. 
  Chiamai mia madre, ma mi rispose un lungo silenzio. Così andai nelle camere dei 
miei fratelli, ma neanche lì c’era nessuno. Pensai che fossero andati a trovare la 
nonna, perciò la chiamai a casa, ma il telefono squillò a vuoto. In quel momento 
cominciai a preoccuparmi e andai dai vicini a cercare aiuto. Dopo aver suonato, 
aspettai vari minuti senza ricevere nessuna risposta. Tornai a casa, mi affacciai alla 
finestra e scoprii che era tutto distrutto: il cielo era rosso e nero, c’erano delle bestie 
mostruose che perlustravano le strade e le case in cerca di cibo, si muovevano tutte 
quante in gruppo, sembravano animali da laboratorio geneticamente modificati. Erano 
enormi, molto aggressivi, e assomigliavano a lupi fusi con leoni.  
  Andai nello scantinato, presi il fucile da caccia di papà e quante più munizioni potei. 
Poi andai in cucina, presi il necessario per sopravvivere almeno per qualche giorno e 
salii sul tetto. Saltai sulla copertura della casa vicina e iniziai a correre di tetto in tetto 
alla ricerca di qualcun altro oltre a me. In lontananza vidi una sagoma, tornai sulla 
strada e mi avvicinai; arrivato a pochi metri di distanza, capii che non era una persona 
ma un manichino. Quando lo realizzai, era troppo tardi perché stavo già cadendo in un 
buco profondo nel quale svenni. 
  Poi, dopo un po’ di tempo, sentii dei passi: mi sembrava che ci fosse una presenza 
vicino a me. Ero paralizzato dalla paura.  
  In quell’esatto istante mi svegliai e capii che era stato soltanto un sogno e quella 
presenza al mio fianco scoprii essere la mia mamma. 
 
GIOELE BOSCIA 3E 

 



La maschera della Morte 

Rossa 

 
Ispirato dalla situazione attuale, vi narrerò una novella che ho ascoltato spesso da 
piccolo e che tutte le volte mi spaventava. 
La storia racconta di un principe, il principe Prosperoso. Egli durante la grande 
epidemia perse metà dei suoi uomini e metà dei suoi sudditi, così, spaventato da tale 
fatto, fece arrivare da tutto il regno mille duchi e duchesse, i più vivaci e divertenti che 
conoscesse. 
Per sopravvivere alla malattia e ospitare cotante persone, fece innalzare un enorme 
palazzo, il più bello che fu mai costruito nelle sue terre. Passarono molti giorni dopo 
che aveva fatto arrivare tutti i mille nobili e decise quindi di fare un elegante seppur 
stravagante festa in maschera. La sala da ballo non era come una qualunque sala, 
infatti le varie stanze, invece di essere disposte una a fianco all’altra, davano apertura 
da tutte le parti, ma senza far spaziare la vista da una sala all’altra. 
Le sale erano tutte tappezzate di colori diversi e con vetri della stessa tonalità: la 
prima infatti era azzurra con vetrate azzurre, la seconda rosso porpora e i vetri di 
uguale tintura, la terza verde, la quarta arancione, la quinta bianca e la sesta viola. 
L’unica a differenziarsi era la settima, che era ricoperta di un nero intenso e i vetri 
erano rosso sangue. 
Non erano presenti all’interno delle sale né luci né candele, l’illuminazione infatti 
arrivava da dei bracieri posti all’esterno delle finestre, facendo così riflettere la luce su 
di esse e creando ombre spaventose e inquietanti. 
All’interno della settima sala c’era, peraltro, un pendolo che batteva ogni sessanta 
secondi e poi più forte ogni sessanta minuti. Il suo suono era certo forte ma non 
rassicurante: infatti, ogni volta che batteva, nelle stanze emergeva il silenzio e una 
domanda sorgeva in tutti ogni volta che succedeva e tutti si davano poi la stessa 
risposta: non mi spaventerò più. 
Quando il pendolo arrivò ai dodici battiti, il silenzio si fece più lungo e intenso, 
spaventando ancor di più gli ospiti mascherati. I musicisti, finiti i dodici potenti tonfi, 
non ripresero a suonare e nessuno riprese a ballare. L’unico cambiamento all’interno 
delle sale fu l’ingresso di un intruso mascherato, però con una maschera alquanto 
spaventosa... Essa rappresentava la morte rossa. Nessuno si mosse al suo arrivo 
poiché ancora spaventati dal pendolo. Solo il principe urlò, furioso, per aver scoperto 
subito di chi si trattasse. Voleva impiccarlo immediatamente per aver portato tali 
ricordi e inquietante malizia nel suo castello. Pur avendolo sentito tutti, nessuno si 
mosse, facendo passare l’uomo. Questi attraversò la prima, la seconda, la terza 
stanza fino alla settima senza fermarsi. 
Lì il principe si fece coraggio e con un coltello gli corse contro. L’uomo cadde a terra 
dopo un terribile urlo e morì istantaneamente. Dopo tale fatto tutti, sia uomini che 
donne, gli si buttarono addosso per togliergli la maschera. Una volta tolta, il panico si 
fece spazio tra la gente. Tutti videro che sotto lo spaventoso ornamento non c’era 
nulla e capirono che il portatore di terrore era in realtà la stessa morte rossa arrivata 
per prendere con sé i rifugiati fino a ora sopravvissuti. 
 
Andrea Gavosto 3 ͣE 

 

 

 

 



“Nella prima metà del XXI secolo, l’intera umanità venne messa alla prova da una pandemia 

provocata da un virus sconosciuto a cui fu dato il nome di “Coronavirus”. Esso causò la 

diffusione di una malattia completamente nuova che mise in difficoltà l’uomo a livello 

globale…” 

 

“Nonna Lory… ma tu eri già nata? Hai vissuto questo periodo di cui parla il mio libro?” 

“Oh sì, cara nipotina… accomodati sul divano che ti racconto per bene ciò che è realmente  

successo!” 

“Subito nonna… ma se è scritto sui libri di storia dev’essere stata una situazione sconvolgente!  

E tu come fai ad essere ancora viva dopo quello che è accaduto?” 

“Non corriamo troppo, ora ti racconto tutto dal principio. Era il periodo di Natale del 2019 e io 

avevo… fammi fare il conto… oh sì, ora ricordo! Avevo undici anni e il telegiornale, la radio e 

molti articoli di giornale parlavano di una situazione molto grave che si stava verificando in 

Cina: il contagio da Coronavirus. Dicevano che le persone si stavano ammalando a causa di un 

virus, nato forse da serpenti e pipistrelli, che aveva “fatto il salto” … ovvero che aveva 

contagiato per la prima volta anche l’uomo. Da lì iniziò il panico.  

I cinesi riuscirono a sconfiggere il virus impiegandoci circa due mesi, ma con molta rigidità e 

serietà. 

Purtroppo, però, il contagio arrivò presto anche da noi, in Italia. Nel giro di poche settimane si 

ammalarono molti italiani, di cui alcuni guarirono mentre altri, purtroppo, non ce la fecero”. 

“Ma nonna… in che cosa consisteva questa malattia? Un mal di testa, un raffreddore, un 

torcicollo?” 

“Nipotina mia… il Coronavirus portava un’influenza più forte rispetto a quella che fai tu ogni  

inverno, ma in alcuni casi portava problemi ai polmoni creando difficoltà respiratorie.  

Il problema più grande fu che le persone si ammalavano tutte insieme e in ospedale non c’era 

posto per curare tutti … Inoltre i medici non conoscendo questo virus non potevano creare né 

delle cure né un vaccino per sconfiggerlo. Le persone che più soffrivano erano gli anziani e le 

persone più deboli; il resto della popolazione riusciva a guarire con meno problematiche.” 

“Senza medicine come avete fatto a sconfiggere il virus?” 

“Devi sapere che i virus vivono solo all’interno delle nostre cellule nelle quali si riproducono. Il 

guaio di questo virus era che si trasmetteva molto più facilmente rispetto a quelli fino ad allora 

conosciuti, quindi per sconfiggerlo dovemmo metterci tutti in quarantena: ogni persona dovette 

restare a casa propria, lavarsi le mani il più sovente possibile ed evitare i contatti fisici con 

persone esterne, per esempio: i baci, le strette di mano, gli abbracci…(ecc.)” 



“Nonna, ma tu che cosa facevi in casa? Ti annoiavi? Eri felice di saltare la scuola?” 

“Sai… restare tre mesi di seguito chiusa in casa non è stato il massimo… Mi mancavano i miei 

amici, la scuola… mi mancava la mia vita!” 

La scuola in qualche modo la recuperavo grazie alle videolezioni e ai compiti che gli insegnanti 

ci assegnavano tramite il registro elettronico. Ma mi mancava il mio banco, la voce naturale della 

professoressa, il profumo di matite e di cartoleria che sentivo quando entravo in classe, le due 

chiacchiere di nascosto, il fruscio e il tic-toc del gesso che accarezzava la lavagna, la tensione 

durante le verifiche, le vere verifiche cartacee, ma soprattutto la nostra specialità: portare alla 

disperazione le professoresse! 

Gli scout… mi ricordo che i capi squadriglia crearono un gruppo sul telefonino nel quale 

continuavamo a sentirci e a portare avanti il nostro cammino da guide, ma non era la stessa cosa! 

Mi mancava tantissimo vivere lo spirito scout, vedersi, scherzare, giocare all’aria aperta liberi e 

perché no …. passare ore a montare le tende, bere tutti dalla stessa bottiglia, condividere la cena 

e soffocare all’interno delle tende. 

Il circo acrobatico, invece, non avevo modo di recuperarlo, ma restavo comunque in forma 

facendo ginnastica sul terrazzo con mio fratello Giorgio.  

Insomma, il resto del mio tempo lo dedicavo alla famiglia; nella mia vita quotidiana prima del 

Coronavirus, a volte succedeva che ero troppo presa dai miei impegni e dai miei problemi 

personali e così non stavo spesso con loro. Durante la quarantena, invece, sono riuscita a 

trascorrere molto tempo con i miei familiari, che a loro volta dovettero adattarsi alla situazione: 

mia mamma diventava matta a seguirci con i compiti e le videolezioni, a pulire casa, stirare, 

lavare gli indumenti, ma non solo… doveva occuparsi pure del suo lavoro! Insomma avrei potuto 

definirla il jolly di casa Lecis.  

Mio papà… beh lui lavorava, a volte giocava con me e mio fratello, si occupava di mia sorella 

Luisa, cucinava e portava in giardino il nostro gatto… già perché il nostro gatto amava uscire 

come un cane e quindi finché non lo portavi fuori, lui miagolava e a volte faceva l’arrogante e ti 

graffiava.  

Tutto questo, però, ci ha portato a trascorrere tanto tempo insieme e a condividere doveri e 

piaceri: mi divertivo ad aiutare mamma a fare il bucato, a cambiare gli asciugamani dei bagni e 

a mettere a posto gli indumenti puliti. Passavo del tempo a giocare con mio papà a farci il 

solletico l’un l’altro, leggevo i libri a mia sorella e giocavo con mio fratello.  

Insomma la conclusione di tutto questo era che mi trovavo sempre qualcosa da fare e non stavo 

mai con le mani in mano, oltre a trascorrere molto più tempo con i miei famigliari.” 

“Nonnina… ma quali sono stati gli aspetti positivi di aver vissuto quest’avventura?” 

“Diciamo che adesso che mi ci fai pensare ci sono stati quattro aspetti molto positivi: 



Il primo è stata la possibilità di sperimentare una nuova vita: tutto sommato fa bene a tutti 

interrompere la propria vita per sperimentarne un’altra completamente diversa.  

Il secondo è che ho avuto l’occasione di capire che aiutare in casa implica poco sacrificio, ma 

può essere molto gratificante.  

Il terzo è che la quarantena mi ha fatto riflettere molto su quanto mi piacesse la mia vita. Sai… 

l’uomo è vittima del desiderio. Per spiegarti questa frase ti faccio un esempio: metti che desideri 

tanto un cane; quando hai ottenuto il cane desideri tanto un gatto, quando hai ottenuto il gatto 

desideri un canarino e così via…se non ti fermi un attimo a riflettere sulla tua vita e ti concentri 

solo sugli aspetti che ti sembrano tristi e negativi e mai sugli aspetti positivi che hai la fortuna di 

avere, alla fine non sei mai felice di quello che hai. Per farla breve, questa esperienza mi fece 

capire che ero una ragazzina molto fortunata per tutte le cose che possedevo, ma soprattutto 

perché adoravo la mia vita di sempre, quella prima del Coronavirus. 

L’ultimo aspetto positivo che ricordo è stato quello di vedere il mio Paese combattere unito e 

forte contro qualcosa di nuovo.  Mi faceva sentire una guerriera che combatteva all’interno di un 

intero esercito. Ogni guerriero aveva le proprie armi per salvare tutti quanti. 

I medici erano i soldati che, nello schieramento, stavano in prima linea. Io li potrei definire 

ancora oggi dei veri e propri eroi… da piccola i miei eroi preferiti erano Spiderman e capitan 

America. Crescendo, grazie alla mia bravissima professoressa di epica, ho capito il vero 

significato della parola “eroe”. Ecco ti basti sapere che quei medici rischiavano la loro vita per 

salvare quella di altre persone, dovevano restare al di fuori della loro famiglia per proteggerla e 

restavano chiusi in quell’ambiente pericoloso per il triplo delle ore che facevano nella loro vita 

normale.  

Nella seconda fila dello schieramento si trovavano le persone che componevano la struttura 

politica dell’Italia. Dovevano organizzarsi giorno per giorno affinché il numero dei contagiati 

non aumentasse.  

Nel resto delle file dello schieramento si trovava il resto della popolazione che restava a casa 

propria e rispettava le regole stabilite dal governo e aiutava le persone più anziane o quelle più 

deboli, facendo loro la spesa, preoccupandosi della loro salute…(ecc.) 

Mi piaceva tanto il fatto che il mio Paese ricominciasse a comprendere il vero senso del dovere 

e il vero significato della parola “solidarietà”. 

“Insomma nonna Lory; quali sentimenti hai provato vivendo quella situazione?” 

“Provavo tanta malinconia verso i miei amici e verso la mia vita quotidiana, preoccupazione 

perché, da casa, sentivo innumerevoli sirene delle autoambulanze, angoscia per mia sorella che, 

essendo più debole, avrebbe affrontato la malattia con maggiori difficoltà e anche molto ansiosa 

di sapere quando avrei potuto tornare alla normalità e quindi quando avremmo sconfitto questo 

virus.” 



“Oh… dev’essere stata un’esperienza … STRANA, MOLTO STRANA! 

Grazie mille nonnina per avermi reso partecipe di quest’avventura, ora sarà molto più divertente 

studiare storia!” 

“Bene. Sono felice che ti abbia interessato questo fatto storico. Ti va di finire di studiare in salotto 

vicino alla tua nonnina?” 

“Certamente! Ma non ti dà fastidio la mia voce?” 

“Niente affatto! È come se fosse una canzoncina che mi tiene tanta compagnia mentre finisco 

di cucire il mio maglione.” 

Lorenza Lecis 1 ͣG 

 

Gli allievi di 2 ͣE si sono divertiti a riscrivere la celebre novella di Giovanni 

Boccaccio “Andreuccio da Perugia”, attualizzandola. Ve ne proponiamo qualche 

esempio. 

Andreuccio da Perugia nel 2020 

Un giovane di Perugia di nome Andreuccio, designer automobilistico che lavora per la Ferrari, avendo 
sentito dire che a Napoli c’è un’esposizione della Mclaren da cui prendere spunto per il nuovo modello 
della sua scuderia, decide di andare a curiosare.  
In quel tempo, siamo nel 2020, Giuseppe Conte è il primo ministro italiano e Napoli è una delle città più 
malfamate della penisola, dove avvengono abbastanza spesso crimini, anche a causa della Camorra. 
Andreuccio, che non è mai stato a Napoli, prende alloggio in un albergo, pensando di essere arrivato in 
un luogo molto tranquillo, più tranquillo di Perugia, la sua città.  
Quando arriva presso la Mclaren, la mattina dopo, scopre che in realtà non si 
tratta esattamente di un’esposizione, bensì di un’asta vera e propria. Tutti acquistano delle 
auto, tranne il povero Andreuccio, il quale però, per non fare brutta figura, mostra la sua borsa con dentro 
il denaro a diversi clienti.  
Nel corso della mattinata passa vicino al perugino una bellissima donna siciliana, che nota la sua borsa 
piena di soldi; Andreuccio intanto incontra una sua vecchia collega, che ha lavorato tanti anni con 
lui. Appena la riconosce, va ad abbracciarla e parlano per un po’. La giovane siciliana allora, che senza 
farsi notare ha assistito all’incontro, chiede alla collega di Andreuccio di far due parole in privato per 
farsi raccontare tutta la storia del giovane fin da quando era piccolo, con più particolari possibili. La 
collega le racconta volentieri la storia del giovane di Perugia e poi si allontana. La sera, la bella 
ragazza manda all’albergo dove alloggia Andreuccio un’auto sportiva con autista, con l’incarico di 
invitarlo a casa.  
Il perugino, ricordando la bellezza della ragazza che ha conosciuto quella mattina, accetta l’invito e viene 
accompagnato a casa sua. Quando vi arriva, vede che la casa è piena di poster giganteschi dell’ultimo 
modello della Ferrari, da lui stesso creato, che quasi coprono tutto il muro. La siciliana e Andreuccio 
entrano nell’idromassaggio per chiacchierare e lei gli svela di essere sua sorella e che lui non si ricorda 
di lei perché sono stati separati quando erano molto piccoli. Inizialmente Andreuccio non ci crede, ma la 
ragazza, per rendere più verosimile la notizia, gli racconta la storia della “loro” famiglia, basandosi su ciò 
che la collega del perugino le aveva detto.  
La ragazza, che si presenta come signora Rosa, lo ospita a casa sua per la notte. Prima di andare a 
dormire, Andreuccio va in bagno, solo che in realtà la porta lo conduce in un ascensore. Appena 
entrato, l’ascensore si mette in moto e scende di tre piani, terminando la corsa in un garage sotterraneo 
senza illuminazione.   
Intanto Rosa si impadronisce subito della borsa con i centomila euro del povero malcapitato.   
Non sapendo dove mette i piedi, appena uscito scivola in una pozzanghera di olio della Mclaren e si 
imbratta tutto. Quando riesce finalmente a uscire da quel labirinto, va sotto il balcone della casa e si mette 
ad urlare il nome di sua “sorella” perché lo aiuti, ma si apre una finestra e compare un uomo molto 
muscoloso che lo minaccia di morte.  
Andreuccio scappa e vuole tornare al suo albergo, ma non vuole andarci così sporco e decide di farsi una 
doccia di nascosto nei bagni della spiaggia più vicina. Durante il percorso incontra due persone che gli 
propongono di seguirli per rubare nella villa di Napoli del giocatore di calcio Insigne. Prima però gli 
chiedono cosa abbia combinato, dato che è tutto sporco: Andreuccio allora racconta tutto l’accaduto e 



scopre che quella non è sua sorella, bensì l’aiutante del boss camorrista più pericoloso della zona, 
conosciuto per omicidi e rapine, ma mai catturato.  
Andreuccio accetta di andare a rubare con loro, ma prima si fa una doccia; mentre si sta insaponando, 
arrivano le guardie che, appena lo vedono scappano perché, da come è conciato, sembra proprio un 
mostro. Finita la doccia, si incontra nuovamente con i due ladri e si dirigono tutti e tre verso la casa di 
Insigne. L’obiettivo del furto è la divisa da campionato del giocatore del Napoli, per poi venderla su 
Amazon e dividere il bottino ottenuto.  
Arrivati alla casa, senza farsi vedere dalle telecamere, entrano dal salotto e vedono subito una cassaforte 
bella grande, dove probabilmente è contenuta la divisa. I due ladri però non vogliono entrare e fanno 
entrare nella cassaforte Andreuccio.  
I due aprono la cassa con degli attrezzi da ladro e Andreuccio ci entra dentro.  
Appena entrato, però, si sentono dei rumori e, pensando che sia Insigne che si è accorto della loro 
presenza, i due ladri scappano, lasciando dentro alla cassaforte il malcapitato Andreuccio.  
Non è in realtà il calciatore che sta entrando, bensì è un altro gruppo di ladri venuti con lo stesso obiettivo. 
Andreuccio però questa volta non si fa scappare l’occasione e, appena i ladri aprono la cassaforte, 
lui afferra le loro mani ed essi, spaventati, corrono via lasciando la cassa aperta.  
Andreuccio trova la divisa del giocatore dentro la cassa, la indossa, esce e prende il primo treno in 
direzione Perugia, ansioso di raccontare ai suoi amici e colleghi che, pur non avendo potuto prendere 
spunto per il nuovo modello Ferrari, ha vissuto un’avventura che non si dimenticherà mai.  
 

Leo Secolo 2 ͣE 

 

 

ANDREUCCIO DA TORINO  

 
Un giovane di Torino di nome Andreuccio trafficava in cellulari. Venendo a sapere che a Pinerolo vi era 
uno smercio di articoli elettronici davvero imponente, decise di andare a provare ad ampliare le 
proprie compravendite in quel luogo gli scambi. Gli incontri di malaffare avvenivano nella piazza 
dell’orologio.  
Viaggiava con due 24 ore, una con la sua merce e l’altra con denaro contante, che spesso mostrava 
con pericolosa vanità.  
Per Andreuccio era la prima occasione di intraprendere i propri affari al di fuori della sua città.  
Una bellissima giovane di Pinerolo che si aggirava sul mercato notò il nostro giovane e le sue borse 
ben fornite. Incuriosita chiese in giro se qualcuno lo conoscesse; una vecchietta le disse che era il 
giovane rampollo di una famiglia di imprenditori loschi.  
La sera Andreuccio si ritirò nel suo bell’hotel accendendo il suo mac book pro. Aveva ricevuto una mail 
da parte di quella stupenda ragazza che lo aveva adocchiato: il messaggio diceva che lui aveva un 
qualcosa di famigliare e comunque le piaceva molto.  
Il giovane lusingato non si fece pregare molto ed accettò l’appuntamento nella casa della donzella.  
La ragazza si chiamava Fiordaliso e oltre i tantissimi complimenti gli fece trovare un ricco apericena 
con sottofondo di musica rap.  
Poi lo ammaliò ulteriormente e lui cedette, accettando di rimanere nella villetta ipertecnologica. Ad 
un certo punto lui chiese di andare in bagno. Non appena appoggiò il suo didietro sul wc, si aprì una 
botola e cadde in una lussuosa fognatura.  
Il malcapitato cominciò a sbraitare, ma nessuno rispose. Nel frattempo Fiordaliso gli rubò le sue 
preziose valigie. Arrampicandosi nella fogna, Andreuccio uscì dal tombino e, volendo tornare dalla 
fascinosa ragazza, incontrò un enorme barbuto dai modi poco gentili che gli intimò di andarsene 
minacciandolo di morte.  
Svoltato l’angolo, Andreuccio incontrò due buffi personaggi che gli chiesero come mai fosse sporco 
di liquame. Lui raccontò tutto e loro gli dissero che era stato fortunato ad essere uscito vivo dopo 
essersi imbattuto nella famiglia più violenta del paese.   
Inoltre gli dissero che avrebbero potuto compensare l’ammanco dovuto al furto attraverso una 
operazione poco lecita ma molto allettante.  
 La sera stessa, poche ore prima, un enorme carico di pc aveva avuto un incidente, ma nessuno sapeva 
ancora niente.  
La missione di Andreuccio era quella di scendere in un dirupo, entrare nella cabina del tir ed estrarre 
le chiavi del carico dal giubbino dell’autista deceduto nell’impatto. Trovandosi faccia a faccia con il 



morto si spaventò, ma trovò del denaro e le chiavi. Nascose il denaro nella tasca e diede le chiavi ai 
suoi complici che presero un po' di merce e scapparono.   
Lui rimase incastrato nella cabina. Urlando e maledicendo i due ladri, si addormentò accanto al 
cadavere.  
A notte fonda sentì strani rumori: altri ladri volevano profanare quella cattedrale tecnologica. Quando 
aprirono la cabina, Andreuccio fece un balzo: tutto sporco fece intravedere solo gli occhi e i denti e 
con un urlo disumano spaventò i ladri fino a farli fuggire.  
Uscito finalmente dal camion, si lavò nel ruscello, comprò una bici e se ne tornò a Torino. 
Ripensando a tutti i rischi che aveva corso, riuscì ancora a fischiettare allegramente pedalando per i 
campi con la tasca piena di denari.  
 

Alessandro Moro 2 ͣE 

 

ANDRÉ DA CLEVELAND 

 
Un ragazzo di Cleveland di nome André, commercialista, aveva letto su Instagram che a New York si potevano 
comprare degli Iphone a buon prezzo e decise di andare a prenderne qualcuno da vendere nella sua città.  
In quel periodo, era l’estate del 2020, il Presidente degli USA era Donald Trump. La città non solo era una grande 
attrazione turistica per tutto il mondo, ma era anche molto importante per il negozio dell’Apple. Però si aggiravano 
delle baby-gang sempre pronte a compiere grossi furti, omicidi, risse e azioni di cyberbullismo, mai risolti 
completamente e sempre pronti a riprendere.  
André non si era mai spostato da Cleveland. Anche se non conosceva bene il mondo, prese un volo e arrivato a 
New York e si sistemò in un hotel a cinque stelle, pensando di essere arrivato nel posto più tranquillo del mondo.  
La mattina dopo andò all’Apple store e osservò diversi modelli di Iphone, senza comprarne nessuno. Per non far 
pensare ai commessi che non avesse i soldi, mostrava spesso il portafoglio pieno di banconote da 100 dollari. Una 
bellissima ragazza messicana, che si trovava nel negozio, notò la borsa e il suo prezioso contenuto. Incuriosita, iniziò 
a osservare i modi di fare del giovane, che si accorse di lei, ma venne immediatamente distratto da un’anziana. 
Questa donna si trovava nel negozio con il figlio e lo avvicinò con l’aria di riconoscere in lui una faccia nota. La 
signora, infatti, dopo averlo fissato negli occhi, lo riconobbe e lo stesso fu per André: l’anziana era stata la sua 
babysitter quando era piccolo.   
La ragazza messicana, quando la signora se ne andò, la raggiunse e le domandò chi avesse ritrovato quella mattina. 
Così l’anziana cominciò a raccontare del giovane André, del suo passato e dei suoi genitori. Arrivata nella sua villa, 
la ragazza mandò una sua cameriera all’hotel dove alloggiava il giovane, con l’incarico di invitarlo a casa.  
Una volta arrivata, la cameriera della messicana disse ad André che la sua padrona doveva dirgli una cosa 
importante. Ricordando che la ragazza era molto bella, André accettò subito e seguì la cameriera in una zona 
malfamata della periferia. La messicana era donna di malaffare e, quando lo vide arrivare, gli gettò le braccia al collo 
e lo fece entrare. Poi iniziò a spiegare ad André che lui era suo fratello maggiore e che erano stati separati quando 
erano ancora molto piccoli, per questo lui non si ricordava di lei. Il racconto della giovane era talmente pieno di 
particolari, fornitile dalla vecchia babysitter, che André fu certo di aver ritrovato la sorella.   
Fiordaliso, così si chiamava la ragazza, finiti i convenevoli, gli fece servire dei rinfreschi e abbracciandolo e 
baciandolo convinse il ragazzo a rimanere per cena. I due rimasero a tavola a chiacchierare fino a tardi. Poi Fiordaliso 
gli disse che a New York era pericoloso andare in giro di notte, così gli aveva fatto preparare una camera, nella quale 
venne accompagnato da un servitore che gli mostrò soprattutto il balcone. Prima di lavarsi e mettersi il pigiama, 
André uscì sul balcone, ma subito sotto i suoi piedi si aprì una botola e cadde nel fango in strada e chiedeva 
aiuto perché la pozzanghera era scivolosa e non riusciva a tirarsi in piedi, dato che non era mai stato preso per le 
gare di atletica a scuola a causa del suo fisico magrolino e debole. La “sorella” intanto, entrata nella camera, si 
impossessava del portafoglio con le banconote da 100 $. Vedendo che nessuno accorreva ad 
aiutarlo, André provò a tirarsi su aggrappandosi a un palo della luce e ci riuscì. Sporco com’era, andò la porta di 
madama Fiordaliso e si diede a chiamare a gran voce la “sorella”. Ma, vedendo che nessuno gli apriva, iniziò a 
suonare ripetutamente il campanello, finché si aprì silenziosamente una finestra del pianterreno, alla quale apparve 
un uomo enorme e muscoloso che gli ordinò di andarsene immediatamente, se non voleva essere ucciso.   
Spaventato dalla faccia e dalla voce dell’uomo, André smise di suonare il campanello e se 
ne andò da quella maledetta casa. Non avendo il coraggio di presentarsi in hotel pieno di fango com’era, si diresse 
verso la periferia dove sperava di trovare un fiume nel quale lavarsi.   
Svoltato un angolo, vide due uomini che venivano verso di lui con una torcia in mano. Temendo che fossero dei 
poliziotti, si nascose dentro il cortile di un grande edificio.  
I due, senza averlo visto, vi entrarono anche loro e, posata la torcia per terra, si misero ad esaminare certi ferramenti 
che portavano in collo, ma uno di loro si accorse dell’odore di fango e l’altro puntò la torcia intorno e vide André 
nascosto dietro un cespuglio. Allora i due gli chiesero come mai era nascosto lì dietro tutto sporco e André e spiegò 
tutta la storia. Alla fine del racconto i due dedussero che il ragazzo doveva essere stato nella casa 
del brigante Scarafone e gli dissero che era stato fortunato perché avrebbe potuto morire. Poi gli consigliarono di 
non raccontare a nessuno della sua vicenda, se no sarebbero stati guai per lui. Infine gli proposero di aiutarli e André, 
sperando di recuperare i soldi perduti, accettò ben volentieri. Però i due vollero che prima si ripulisse almeno un 
po’. Andarono per lavare il giovane in un parco là vicino, dove c’era una fontana. Quando finirono di calarlo nella 
fontana, si sedettero sul bordo e aspettarono. Poco dopo, però, arrivò una pattuglia di poliziotti e i due ladri pensarono 



di darsela a gambe levate. I poliziotti si recavano alla fontana per bere; deposero per terra le armi e si piegarono per 
prendere dell’acqua con le mani. Ma videro André tutto bagnato, il quale si aggrappò al bordo per uscire dalla fontana. 
Le guardie, terrorizzate da quell’apparizione, mollarono le armi e scapparono. 
Il ragazzo, scavalcato il bordo, trovò per terra il tayser e non seppe cosa pensare. Smarrito e confuso, prese la 
prima strada che si trovò davanti e andò vagando finché s’ncontrò con i due ladri di 
prima, che venivano a tirarlo fuori dalla fontana.  
 Parlando 
con loro, capì tutto, tranne l’impresa alla quale si era offerto di partecipare. Così fece qualche domanda e gli venne
 spiegato che avrebbero rubato il crocifisso d’oro di una chiesa. I due avevano pensato di entrare nella chiesa 
durante la notte, tirare giù il crocifisso per mezzo di una lunga scala e poi scappare con il bottino, che valeva la 
stessa somma che c’era nel portafoglio di André.  
Il giovane era così disperato che ormai gli andava bene tutto, quindi andò volentieri con i due briganti. Arrivati sul 
posto però, nessuno dei ladri voleva salire sulla scala perché era molto alta, così dovette farlo André. Ma, quando il 
giovane fu in cima, i due pensarono che il crocifisso non valeva davvero tanti dollari, così tolsero la scala e lo 
lasciarono lassù appeso. Il povero ragazzo fece appena in tempo ad aggrapparsi al crocifisso. Poco dopo però sentì 
dei rumori. Era gente che andava per la Chiesa e stava avvicinandosi all’altare e dalle loro parole capì che avevano 
lo stesso intento dei due ladri che lo avevano abbandonato 
lì. Ma, quando dovettero decidere chi sarebbe salito sulla scala, nessuno dei due 
ne voleva sapere. Alla fine uno dei due si fece avanti e, dopo che ebbero piazzato la scala, André 
iniziò a muoverla. Così i due, spaventati, lanciarono un urlo e scapparono via velocemente. Il giovane poté allora 
scendere e uscire dalla finestra per mezzo della quale era entrato. Era già mattino, le persone iniziavano a uscire 
dalle case. André mise subito il crocifisso nella borsa e si diresse verso l’hotel. Una volta lì fece velocemente le 
valigie, pagò il conto con i pochi spiccioli che gli rimanevano e prese il primo treno per Cleveland. Nel viaggio ogni 
tanto apriva la borsa e guardava il crocifisso, pensando che alla fine aveva quello che possedeva quando era 
arrivato.   
Già non pensava più a tutti i pericoli che aveva vissuto, ma controllava solamente l’orologio sperando di arrivare a 
Cleveland il prima possibile!   

 

Emma Prenger 2 ͣE 
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Pandemia globale 

Alle otto e mezza sveglia, otto e quaranta colazione. Alle nove si inizia con le lezioni, dieci intervallo, 

dieci e trenta si ricomincia. Mezzogiorno e mezzo si pranza, poi ci si riposa fino alle tre. A quel punto, 

palestra, addominali, flessioni. Alle quattro si studia e si fanno i compiti. Alle sette si cucina, sette e 

mezza si mangia. Alle nove si guarda un film e alle dieci e mezza si va a dormire. È un ciclo continuo, è 

così ogni giorno, gli eventi si ripetono, durante questa quarantena maledetta. 

 Ovunque è un continuo parlare di cure possibili, nuove leggi e teorie complottistiche. Anche sui gruppi 

whatsapp di famiglia e sui profili ironici di instagram si parla solo di questo. È come se le guerre, 

l’inquinamento e le altre malattie mortali fossero scomparse; misteriosamente i problemi più grandi sulla 

Terra sono stati messi in secondo piano, per parlare di lui. Il coronavirus.  

Ormai è lui il protagonista di questo pazzo show che è il mondo. Su tutti i giornali, su ogni canale, in 

ogni angolo del web, non si fa che sentire: nuove scoperte, la parola agli esperti, pandemia globale, 

tutti i confini sono stati chiusi, il virus non ci fermerà, andrà tutto bene e io resto a casa. Con questa 

nuova star chi si occuperà di placare la fame delle persone che non possono permettersi neanche il 

cibo? Chi si occuperà di placare le urla delle persone che vivono sotto le bombe? Chi penserà a chi 

non può dire #iorestoacasa perché una casa non ce l’ha? E chi penserà a badare all’ambiente, al 

terrorismo, alle malattie incurabili e alle specie in via d’estinzione, se tutti hanno gli occhi puntati solo su 

quel virus venuto dalla Cina?  

Il coronavirus non è l’unico problema che affligge il mondo. Non dico che non sia una cosa seria, anzi, 

allarmarsi è la cosa giusta da fare. Ma non possiamo pensare che il mondo diventi improvvisamente 

perfetto dopo la quarantena, perché, quando usciremo di casa e ci ritroveremo tutti gli altri problemi che 

abbiamo nascosto sotto il tappeto, che in alcuni casi saranno anche peggiorati, non potremo fare finta 

di niente e rimettere ai balconi lo striscione “andrà tutto bene”.  

Cecilia Barberio 

 

La mia Quarantena 

Ormai ho perso la cognizione del tempo. Mi sento come un robot: mi alzo dal letto, faccio colazione, 

accendo il mio vecchio pc e faccio le lezioni scolastiche online, molto tristi perché non hai un contatto 

diretto ma solo attraverso uno schermo. E, diciamocelo, sono anche più noiose perché almeno in 

classe puoi scambiare due parole con il vicino oppure girarti. Qua no, qua devi ascoltare. Detta così 

sembra una disgrazia, ma non lo è. 

Finite le lezioni, aspetto il pranzo e il telegiornale per ascoltare le ultime notizie, anche se ormai sono 

sempre le stesse. 

Anche se non vado fisicamente a scuola, i compiti vanno fatti, quindi li faccio, ma per fortuna non sono 

tanti quindi si finiscono in fretta e allora bisogna intrattenersi fino alla cena. 

Solitamente mi alleno con esercizi che mi servono per il tennis e poi cerco di farmi un’oretta di cyclette. 

Solitamente se non sono già le sette mi metto a giocare coi videogiochi sia da solo ma anche in 

multiplayer con i miei amici. 

Alla sera non stancandosi troppo non hai sonno e quindi mi metto nel letto e mi guardo qualche 

streamer che trasmette in diretta lui che gioca ad un videogioco; oppure ti messaggi con qualcuno e 

così passi la serata. 

Da questa quarantena ho imparato che a volte è meglio mettere da parte il cellulare e passare un’intera 

giornata coi tuoi amici anche parlando di cavolate perché il contatto tra persone è molto importante. 

 Ma soprattutto in questa quarantena ho detto una cosa che non avrei mai pensato di dire ovvero che 

voglio tornare a scuola.  



Quindi speriamo che passi il più in fretta possibile. 

 

Giorgio Daghini 

Diario di un'esperienza particolare. 

Vi presentiamo alcune pagine di diario di allieve della classe 2 ͣA ai tempi del 

coronavirus… 

GIORNO 19 della mia odissea (mercoledì 11 mar 2020) 

Cara Kitty, 

sto decisamente per scoppiare, sono 19 giorni che non vado a scuola. 

Certo fino a ieri la cosa mi pesava il giusto ma da oggi tutta l’Italia si trova in quarantena e nessuno può 

uscire se non per fare la spesa o per necessità primarie. 

Questo mi impedirà di vedere le mie amiche fino ad almeno il 3 aprile, il 3 aprile!!!!!! 

Le mie giornate, che erano già noiose, si trasformeranno in bombe di noia! 

Il programma delle mie giornate è noioso e scadente, la noia inonda ogni singolo secondo. 

Leggo, scrivo, suono, studio…. 

Questo coronavirus però non verrà sventato e distrutto come nelle fiabe che leggevo quando ero 

piccola, da un eroe in armatura, questo è un nemico “serpente” veloce, imprendibile e letale. 

In più i casi crescono più delle sbavature su un disegno: ne vedi una, prendi una gomma, la cancelli e 

ne hai create altre cinque. 

Ora devo andare, notte Kitty!!! ^_^ 

GIORNO 26 Come sto? (mercoledì 18 mar 2020) 

Cara Kitty, 

ieri ho chiamato mia nonna, mi ha chiesto come andava o come stessi e, come al solito ho risposto: 

“bene” anche se di bene c’è ben poco. 

Tutta questa storia, il Covid-19, sta distruggendo l’Italia: economia, rapporti umani e tutto il resto. 

E la cosa peggiore per me è che nessuno mi può ascoltare, beh tranne te ovviamente Kitty. 

Tra pochi giorni, quattro, sarà passato un mese dall’ultima volta che siamo andati in classe e sto 

decisamente per esplodere, esattamente come una bomba ad orologeria. 

Mi mancano tutti i miei compagni, persino Pintus, il geografo chiacchierone e Deste, che ci tortura 

parlando di cibo all’una provocando a me e a tutti i miei compagni il desiderio di defenestrarlo. 

Per non parlare delle mie amiche, Alice, Emma, Sofia… 

Quanto mi mancano!!! :’( 

In realtà non ho molto tempo per rimpiangere le lontane giornate di normalissima scuola durante le 

quali potevo passare gli intervalli con il naso ficcato nei libri pur sapendo che non mi sarei mai sentita 

davvero “scialla” o preparata (se non con epica o storia) a sperare che nel fatidico momento 

dell’estrazione dei nomi non uscisse per nessuna ragione il mio. 

Dicevo di non avere molto tempo perché nonostante le ore passate a fare le videolezioni siano solo due 

i compiti che abbiamo da fare sono, con alcune professoresse, quattro volte tanti!!! (altre invece ce ne 

danno molti meno) 



GIORNO 31 “Dantessa” (venerdì 22 mar 2020) 

Cara Kitty, 

ecco! Sono definitivamente diventata una Divina Commedia umana (sono esagerata, se così fosse 

avrei già coronato il mio sogno diciamo che sono un Pit di “The Lock” Dantesco) 

Mentre cercavo le parole per descrivere le mie noiose e monotone giornate (mentre nel frattempo mio 

fratello diceva: “no raga davvero state facendo creativ? No dai molto meglio squad oppure LaBrawl” 

frase di cui ho capito poco niente, se non il riferimento a Fortnite.) 

DICEVO 

Mentre cercavo le parole per descrivere le mie noiose e monotone giornate mi sono venuti in mente i 

versi di Dante, quando nel primo canto del Purgatorio narra la sensazione condivisa con Catone 

L’Uticense di camminare spesso e a lungo senza sapere o conoscere la propria meta e di come finché 

quest’ultima non si è scoperta tutto il viaggio percorso fino ad allora appaia inutile. 

In questo momento mi sento proprio così, solo che SONO senza una meta. 

Elisabetta Berrone 2 ͣA 

 

Cara Kimi,  

come diceva Dante, ormai l’Italia è come una nave in tempesta senza comandante. 

Siamo rinchiusi in casa dalla fine di febbraio e non sappiamo quando finirà tutto questo. Il 2020 è 

iniziato in modo orribile, prima l’Australia in fiamme, ora il Coronavirus, una pandemia che verrà scritta 

sui libri di storia. Tutto il mondo ne è colpito, l’Italia in modo particolare.  

 Siamo in quarantena, significa che dobbiamo seguire delle regole per non rischiare di ammalarci dal 

virus o di diffonderlo ad altre persone. La prima e più importante è quella di non muoverci dalle nostre 

case, se non per motivi importanti. 

Ora sono più tranquilla, mi sono abituata, ma ho avuto paura sai? Veramente ne ho ancora, ora ho 

paura perché non si sa quando finirà tutto questo. Ho paura per tutto quello che sta succedendo fuori. 

Non sono mai stata preoccupata di ammalarmi, sono stata preoccupata e lo sono ancora per le 

persone a cui voglio bene, per i miei e per i miei nonni che sono molto anziani. Tre di loro abitano vicino 

a me, li posso vedere e salutare a distanza, sono fortunata, ma la nonna di Anna, lo sai, la mia migliore 

amica, è stata male, ha rischiato di morire a causa del virus e abbiamo molto temuto per lei. Sento 

Anna tutti i giorni e cerco di aiutarla a non pensare a sua nonna da sola in ospedale.  

Quello che mi rattrista di più è che questo virus sta facendo molte vittime nel mondo e che queste 

povere persone devono morire in solitudine. Ho visto in televisione quanto è difficile per i medici curare 

e non farsi contagiare, vedo la situazione tragica negli ospedali, so che è vero, ho Anna che mi 

conferma tutto vivendo questa tragedia. Per fortuna sua nonna sta guarendo, tornerà a casa, possiamo 

stare tranquille. 

Sembra strano, anzi mi sento in colpa a pensarci, ma in questo periodo tremendo vedo anche aspetti 

positivi, come per esempio quello di poter stare di più con la famiglia. 

I miei genitori per ora non escono più per andare al lavoro, per fortuna ci sono i computers con cui   

possono continuare a lavorare da casa e mia sorella ed io possiamo seguire le lezioni di scuola on line. 

Siamo sempre insieme, parliamo molto, ci divertiamo e mi piace, questo mi fa stare tranquilla. 

Ehi, ho più tempo da dedicare alle cose che mi piace fare, lo sai, disegnare, suonare la chitarra, ho 

imparato a fare dei biscotti al cioccolato buonissimi, ho iniziato a fare una riproduzione di un quadro su 

un foglio gigantesco, mio padre mi sta insegnando come usare la quadrettatura, vorrei usare la creta, 

ma non ne abbiamo, è rimasta nel suo studio e non ci si può andare. Tutto questo mi aiuta a non 

pensare o a pensare di meno a quello che sto perdendo, andare a scuola, i miei amici, gli allenamenti 

in palestra, le gare di ginnastica che non farò, il pensare di non poter uscire di casa.  

Spero di continuare ad avere solo questo tipo di preoccupazioni, posso sopportarle, so di essere 

fortunata. 



A presto! 

Sofia 

SOFIA D’ORIA  2 ͣA 

A fine febbraio ero sul camper con la mia famiglia di ritorno dalla Liguria dove eravamo stati per le 
vacanze di Carnevale, quando mia mamma ha ricevuto sul telefono il messaggio che la scuola non 
avrebbe riaperto per un’intera settimana. 
 
All’inizio, io, mio fratello e mia sorella eravamo contenti, non avevamo capito quello che stava 
succedendo, ma solo che la vacanza continuava. Poi, tutto è peggiorato: i malati, i morti, la scuola che 
non riapriva più, non si poteva uscire per rivedere gli amici e i miei nonni. Si iniziava a capire che la 
situazione era davvero seria. I medici e gli infermieri lavoravano tante ore al giorno in condizioni 
davvero difficili. 
 
Sono passati quasi tre mesi da quando tutto è iniziato e solo adesso si sta ritornando a un po’ di 
normalità. Si tratta sicuramente di un fatto eccezionale per tanti, doloroso per tutti quelli che hanno 
perduto una persona cara. Spero davvero che non succeda più. Mi sono mancati i compagni e alla fine 
anche un po’ la scuola. 
 
Filippo Pesimena, 2aD 
 

 

Ci è stato proposto dalla professoressa Claudia Bocca, che ci ha seguiti nelle ore di alternativa anche 

in questo periodo di didattica a distanza, di raccontare per Bolle di Sapone pensieri e paure, attività e 

progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

Queste sono le tagliatelle che ho fatto con 

mio padre durante uno dei giorni di 

quarantena! 

                                                    

Leonardo 

 

Questi mesi trascorsi a casa sono stati molto particolari. 

Inizialmente pensavo che rimanessimo a casa solo per pochi giorni e mi sembrava di essere in una 

specie di “vacanza”, per cui vedevo molti aspetti positivi: mio padre che normalmente lavora 



moltissimo era sempre a casa con noi, la sera potevo andare a letto più tardi e guardare film oppure 

giocare a giochi di società e l’impegno scolastico era molto ridotto! 

Poi sono iniziate ad arrivare notizie sempre più preoccupanti dal telegiornale e a poco a poco ho capito 

che la situazione era piuttosto grave: i contagi aumentavano in modo esponenziale, i medici facevano 

fatica a curare tutti i malati ed ho iniziato a preoccuparmi per la salute mia e della mia famiglia. Quando 

ho capito che non saremmo più tornati a scuola, mi sono sentito molto triste, mi mancavano i compagni 

ed anche il contatto con gli insegnanti. Per fortuna l’impegno scolastico è aumentato e l’alternarsi di 

compiti e collegamenti ha contribuito a mantenere una situazione di quasi normalità. 

Cercando il lato positivo di questa situazione, posso dire che da una parte ho trascorso più tempo con i 

miei genitori ed abbiamo avuto la possibilità di giocare, di cucinare e di fare molte passeggiate nel 

bosco adiacente alla nostra casa anche durante i giorni di quarantena. Inoltre sono molto contento 

perché ho imparato ad usare meglio il computer, a districarmi tra le diverse piattaforme di didattica a 

distanza, a mandare le mail e a scaricare i files. 

Penso molto a come sarà il ritorno a scuola a settembre, se saremo tutti insieme oppure divisi in classi 

più piccole, se indosseremo la mascherina, se potremo fare l’intervallo nell’atrio oppure no. Spero di 

tornare a settembre a scuola in una situazione di normalità perché mi sono accorto che il contatto diretto 

con i compagni, con le insegnanti e con gli spazi della scuola, è insostituibile! 

                                                                                                                                              

Leonardo Scafidi, 1F 

 

Vorrei raccontare la mia esperienza di figlio di un operatore sanitario impegnato nella emergenza 

Covid. Il sei Marzo 2020, mia madre è stata messa in isolamento preventivo per oltre un mese, perché 

era venuta a contatto con dei pazienti positivi. Da quel momento in poi io sono partito per la campagna 

con mio padre. Stare in campagna ha dei pro e dei contro: a differenza di molti altri ragazzi avevo la 

possibilità di stare all’aperto e fare sport.... Il contro?  Non potevo vedere mia madre. L’ho rivista un 

mese dopo.  

Fortunatamente nessuno della mia famiglia si è ammalato, ma ancora oggi continuiamo a prendere 

precauzioni.  I miei genitori hanno potuto continuare a lavorare, quindi io non ho patito tanto come altri 

questo periodo. Adesso spero che piano piano si torni alla normalità, ma perché ciò succeda, TUTTI 

dobbiamo impegnarci.     

                                                                           

                                                                                             Pietro Girotto, 1F 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

La mamma di Pietro nel suo lavoro in ospedale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La mia quarantena 

In questo momento di fragilità, la prima cosa che mi è venuta in mente è che in un certo senso l’avevamo 

“predetto”. Durante una delle nostre lezioni di alternativa, in cui si è parlato di problematiche legate 

all’ambiente, abbiamo espresso questo pensiero: noi siamo un problema, la Terra elimina i problemi, di 

conseguenza noi dovremmo essere eliminati. Come dei batteri, o dei VIRUS. E proprio un virus è arrivato 

ad agire contro gli uomini, colpendo quelli più fragili. 

E quindi che cosa è capitato? Come abbiamo vissuto questa situazione così anomala? 

Io principalmente ho studiato in questa quarantena come mai avevo fatto. Ho anche ascoltato per ore e 

ore mia sorella che mi ripeteva la Seconda Guerra Mondiale, anche se poi ogni interrogazione è stata 

uguale: lei che ripeteva tutto perfettamente fino a che io non lo imparavo a memoria, dopodiché lei si 

dimenticava tutte, e dico proprio tutte, le date.  

Poi per trascorrere al meglio il tempo libero, visto che credo non vivrò mai più una pandemia (o forse 

sì…) ho letto. Io amo leggere e questa passione me l’ha trasmessa anche un po’ quella dimenticona della 

mia sorellona, guarda un po’ tu, ho fatto anche la rima. Come appunto dicevo, mi piace leggere, ma 

quando andavo fisicamente a scuola non avevo tanto tempo per farlo, ora sì ed il tempo è prezioso, non 

potevo mica sprecarlo leggendo libri dagli insegnamenti superflui...Così mi sono messa a leggere 

“Orgoglio e Pregiudizio” della Austen, “Il ritratto di Dorian Grey” di Oscar Wilde, “Miss Peregrine e la casa 

dei bambini speciali” che non è molto conosciuto ma è davvero molto bello, di Ransom Riggs, ed ora ho 

iniziato “Emma” sempre di Jane Austen. Devo dire che non sono così sciocca da credere che troverò un 

Mr. Darcy tutto per me, però un pensierino l’ho fatto, anche sul poter scoprire di avere il potere di vedere 

mostri e ucciderli...Non sarebbe una vita tanto facile, ma meglio di niente, voglio dire. 

Altra cosa che ho iniziato a fare, è stata vedere un film alla settimana con la mia mamma...Mi sono 

“acculturata” vedendo gli Avengers, e ne sono rimasta piacevolmente colpita, “Capitan America”, 

“Zootropolis”, che nonostante sembri un film dal “peso” leggero ha davvero un buon insegnamento dietro, 

“Indovina chi viene a cena”, degli anni ‘50 contro il razzismo, “A piedi nudi nel parco” che non ha nessun 

insegnamento a parte il  fatto che Robert Redford era proprio bello, “Top Gun” dove tutte le donne del 

mondo avrebbero sicuramente voluto essere al posto di Kelly McGillis, “Adidas vs Puma”, davvero un bel 

film e molti altri di cui al momento non ricordo il titolo.  

Ma parliamo di cosa mi è mancato fare: litigare con il mio migliore amico di persona, sicuramente mi sono 

mancati tutti i miei nuovi compagni, i miei amici, le mie compagne di atletica...E poi una cosa che mi ha 

lasciata spiazzata: la scuola. Sì, proprio la scuola in sé, con tutte le sue lezioni soporifere, divertenti, 

interessanti o faticose. Con tutto il gossip che si faceva con il signor Piccione che ci ricordava sempre di 

non fare confusione o di non mangiare nei bagni, mi mancano persino piccoli momenti di crisi o di 

difficoltà, di imbarazzo e di situazioni da cui, sul momento, ti sembra difficile uscire.  

E poi chiaramente mi sono mancate le nostre lezioni di non-alternativa, in cui con la professoressa in 

qualche modo dovevamo sostenerci tra noi, visto che c’erano solo maschiacci! (ovviamente scherzo, ma 

beh, non troppo.)  Mi mancano le spiegazioni al volo vedendo che stavo studiando arte, quelle statue 

incredibili in cui l’effetto bagnato era la cosa più importante, ovviamente anche il fatto che ad Atene si 

stanno sciogliendo tutte le statue a causa di “stranamente” noi umani.  

Mi manca un po’ tutto, mi manca la libertà, che è una parola grossa, beh diciamo che mi manca poter 

evitare questa specie di prigione “pacchetto famiglia e lezioni online”. Per fortuna presto, non tanto perché 

Emma ha l’esame il 25 giugno, me ne andrò al fresco nella nostra baita in montagna e mi godrò quell’aria 

pulita che sa della parola un po’ troppo abusata, ma che mi piace tanto, detta anche LIBERTA’. 

                 Marta Milan 1 ͣF 

 

Al tempo del coronavirus 



 Tutto era normale quel giorno, quando all’improvviso il telegiornale ha annunciato che in Cina era 

comparso un nuovo virus, il Coronavirus. 

All’inizio sembrava un problema di lieve entità e molto lontano da noi, ma ad un certo punto tutto è 

cambiato: improvvisamente il Coronavirus era vicinissimo a noi e l’emergenza sanitaria diventava 

sempre più grave! 

Il capo del nostro governo ha obbligato gli Italiani a chiudersi in casa come se fossero in prigione; si 

può uscire solo per andare al supermercato con la mascherina e i guanti. 

Le scuole sono state chiuse, ma fortunatamente sono state organizzate le video lezioni e questo mi 

rincuora un po’. Purtroppo i telegiornali danno tutti i giorni bruttissime notizie: all’ospedale ci sono 

migliaia di ammalati e qualcuno neanche ce la fa! 

Comunque adesso c’è di nuovo speranza perché gli scienziati e i dottori stanno cercando un vaccino e 

forse ci stanno riuscendo; beh, incrociamo le dita e speriamo che ci riescano presto. 

In questo periodo le mie giornate sono sempre più strane. 

A volte mi sembra tutto un sogno, un brutto e strano sogno infinito! 

Un po’ come il libro che sto leggendo adesso, cioè “La storia infinita”.      

Tornando a me, ho tirato fuori i giochi con i quali non giocavo da tempo, tipo il mio vecchio teatrino 

delle marionette! Invento storie e gioco ogni giorno da sola. 

Nelle mie storie sono: la narratrice, la protagonista, l’antagonista, ecc. Faccio tutto io! 

Degli amici che ho sentito in video chiamata ieri sera mi hanno suggerito questa frase: “Oggi il 

coronavirus è il martello e noi siamo l’incudine, ma domani lui sarà l’incudine e noi saremo il martello e 

lo schiacceremo”; io spero il più presto possibile, rivoglio la mia libertà. 

Voglio andare a scuola, voglio andare al parco, voglio fare un pranzo con tutta la mia famiglia in 

Toscana a casa di mia zia! Voglio giocare con le mie amiche, voglio andare in vacanza, voglio uscire e 

andare a comprare dei libri, dei giochi. Sono stufa di guardare il mondo dalla finestra. 

Devo dire però che sto imparando qualcosa da questo maledetto Coronavirus: sto diventando più 

paziente; quando dico alla mia mamma che mi annoio, lei mi risponde «Meglio annoiati che intubati», e 

così mi devo organizzare per farmi passare la noia. 

Un giorno sarò grande e racconterò ai miei figli quello che è successo…chissà se mi crederanno. 

Ada Franzoni 1 ͣG 

 

RIFLESSIONI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS…ANNO 2020 

L’anno 2020 rimarrà una data importante nella mia vita; infatti era appena cominciato l’anno, quando 

nel mese di febbraio, a causa di una pandemia battezzata con il nome di “coronavirus”, tutto si blocca; 

prima in Cina, poi in Italia e in seguito in tutto il mondo. Gli antichi dicevano che spesso le disgrazie 

accadevano negli anni bisestili, quindi sentivo gente anziana fare commenti tipo: “Ecco, il 2020 è un 

anno bisestile, gli antichi dicevano che erano gli anni delle sciagure!” 

All’inizio, quando ho sentito la notizia di questa pandemia, non ho dato molta importanza; mi sembrava 

una catastrofe lontana dal nostro paese, quindi mi sono limitato a dire: “Poverini i cinesi”. 

Un bel giorno mi sento dire che questo virus è arrivato anche in Italia, ma ancora non prestavo 

attenzione. Finché un bel giorno il Governo ci chiude in casa e non ci permette più di frequentare la 

scuola. Quando mi sono visto costretto a stare in casa, ho capito finalmente tutto. Ho capito quanta è 

bella la libertà, quanto poco basta per essere felici, ho pensato che in questo tempo dovevo 

riorganizzare la mia vita, per farmela piacere, in questa nuova dimensione. 

Ho scoperto la scuola on-line, che trovo interessante. Ho scoperto che può essere divertente 

comunicare con gli amici, anche in videochiamata. Ho scoperto che a volte fermarsi, riflettere, 

sacrificarsi, aiuta a crescere. 



Ho scoperto che questa società ci offre tanto benessere, tante cose che non sono necessarie, ma che 

a volte compriamo per insoddisfazione. 

Ho scoperto che non tutti i mali vengono per nuocere e che forse questa pandemia ci farà capire che 

basta poco per essere felici, che le sole cose che contano sono i valori umani, quali l’amicizia, il 

coraggio nell’affrontare gli imprevisti, la solidarietà nei confronti di chi soffre, gli affetti, lo stare insieme 

alle persone a noi care e, non ultima, la tanto cara e preziosa libertà. 

Belmouhoub  Ridwan 

Classe 1 ͣG 

 

Qui di seguito troverete alcuni contributi della classe 2 ͣF. Buona lettura… 

In questo periodo particolare della mia vita penso a ciò che le emozioni significano per me e per chi mi 

sta intorno. Ho un carattere molto particolare, sono solare, ma molto permalosa e a volte questo mi 

impedisce di legare con le persone. È come se da un istante all’altro cambiassi: non parlo, non scherzo 

e tengo il broncio, mentre pochi istanti prima ero felice e sorridente. Credo che solo poche persone mi 

capiscano veramente e queste sono le uniche con cui condivido i motivi dei miei sbalzi di umore.   

L’emozione che spero mi contraddistingua di più è la gioia, la felicità che cerco di esprimere in 

presenza di altre persone, per rendere quei singoli istanti i migliori della nostra vita. Credo di aver 

provato tante emozioni forti nel corso degli anni: rabbia, paura, ansia, tristezza e noia per tutti i momenti 

bui, ma anche gioia, sollievo, calma ed entusiasmo per i momenti felici. 

Quando avevo cinque anni, c’è stato un momento in cui ho provato un’emozione particolare quando è 

mancato mio nonno. Non sapevo ancora che cosa volesse dire perdere una persona importante perché 

quando è mancata mia nonna paterna ero troppo piccola. È stato un misto di emozioni, all’inizio felicità, 

perché mi dicevano che era andato in un posto migliore, in paradiso, ma poi stupore, rabbia, tristezza, 

ansia, paura, tutte insieme, perché lui dormiva senza sentirmi. Quando me ne sono accorta, ho capito 

davvero e sono scoppiata in un pianto disperato.  

Ricordo di un altro momento delle elementari: tutta la classe era contro di me perché ero quella strana, 

senza un’amica o senza un “gruppetto”, dicevano che davo loro degli ordini e questo mi ha influenzato 

molto durante gli anni, perché me ne rendevo conto. Da quel giorno ho cercato di migliorarmi provando 

a lasciar decidere agli altri, senza imporre le mie decisioni. 

Ho avuto la fortuna di viaggiare per il mondo e ho già visitato molti luoghi lontani ed esotici, così diversi 

dalla mia realtà di tutti i giorni. I miei genitori mi hanno insegnato che ogni viaggio è un’esperienza che 

mi ricorderò per tutta la vita e che mi resterà dentro il cuore. Quando avevo sette anni, siamo andati in 

Sud Africa, abbiamo visitato dei parchi dove gli animali circolavano liberamente e un giorno un elefante 

ci ha attraversato la strada, era enorme e molto lento. Una sera al tramonto abbiamo visto due “piccoli” 

elefanti giocare con le proboscidi e arrotolarle tra di loro, come fosse un abbraccio o una danza. A 

Cape Town abbiamo visitato una “township”, dove vivono persone di colore molto povere, in case fatte 

di materiali di scarto; abbiamo incontrato dei bambini molto affettuosi che ci prendevano per mano, 

come volessero venire con noi; mi toccavano i capelli, increduli del loro colore biondo. Camminando in 

mezzo alle loro povere abitazioni, dei bambini ci hanno accolto con un concerto improvvisato cantando 

e suonando chitarre di plastica. 

Nel 2018, in Thailandia, in un parco avventura nella foresta abbiamo provato l’adrenalina di buttarci nel 

vuoto da un albero all’altro, appesi a carrucole lunghe oltre un chilometro. Ricordo di aver urlato come 

una matta, anche se non avevo paura, ma è stato bellissimo perché sembrava di volare. 

Mio papà, da ex atleta, dice sempre che molte delle emozioni sono provocate dallo sport. Io faccio sci a 

livello agonistico e l’essere davanti al cancelletto di partenza per una gara mi mette molta ansia. Si 

arriva in pista, ci si prepara, ci si carica tra compagni di squadra, ci si mette in ordine di partenza e poi 

arriva il momento fatidico: il tuo turno. Tutti contano su di te, gli allenatori ti spronano e ti danno gli ultimi 

consigli, che tanto non riesci ad ascoltare. Inizia il conto alla rovescia, il momento per cui ti sei allenato 

tanto è arrivato: tre… e inizia a crescere l’ansia, due… e ti sale l’adrenalina, uno… e non capisci più 

nulla, “beep” e si parte. Non dura neanche un minuto, ma sembra non finire mai. È un’emozione breve, 

ma molto intensa. 



Nel periodo dell’adolescenza tutti dicono che noi ragazzi cambiamo diventando più scontrosi e 

introversi e che il carattere è uno dei primi a modificarsi, ma cerco in tutti i modi di non cambiare e 

rimanere quella che sono sempre stata, affettuosa e semplice. 

Penso che ci siano diverse situazioni che mi fanno provare sensazioni negative, ma fortunatamente ce 

ne sono molte di più che me ne fanno provare di positive.  

Se litigo con i miei genitori o con chiunque altro mi basta la musica per tornare felice; mi rilassa e mi 

carica, cerco di capire e tradurre i testi, anche se in inglese, e, quando ho finito la mia “seduta”, non 

sono più arrabbiata.  

In questa quarantena la nostra vita è cambiata e nella mia famiglia c’è anche un componente in più, 

mia nonna. Lei ci fa sempre divertire per il suo modo di fare le cose. Ricorderò questo periodo tutti 

insieme come un’esperienza che nel suo essere negativa ha avuto lati positivi, facendomi trascorrere 

molto tempo con le persone a cui voglio bene. 

Alice Rossi 2 ͣF 

 

Con il passare degli anni, dentro di me, si sono sviluppati molti aspetti del carattere. Le esperienze che 
tutti noi dobbiamo affrontare nella vita ci fanno crescere e ci cambiano inevitabilmente e nel mio caso, 
se devo ricordare alcune vicende che mi hanno trasformato, penso sicuramente alle difficoltà che ho 
dovuto superare a causa del mio disagio motorio.  

Ci sono stati diversi episodi che potrei raccontare e quindi ne sceglierò alcuni che ritengo significativi, 
come il primo giorno di scuola delle elementari, il mio secondo intervento chirurgico e il concorso 
letterario che ho affrontato. 

Non avevo mai partecipato ad un evento simile e per quell’occasione, grazie ad un elaborato che aveva 
come protagonista un mio caro amico, sono riuscito a toccare profondamente il cuore della giuria 
incaricata di selezionare il miglior tema.  

Insomma, tra infanzia, elementari e medie pian piano ho avvertito in me un cambiamento.   

In questo tema racconterò alcuni momenti in cui ho provato emozioni particolari, che hanno segnato la 
vita ed i miei comportamenti e soprattutto il mio modo di affrontare le cose. 

 La prima emozione di cui vorrei parlare è la paura, che in noi si manifesta quando guardiamo, 
osserviamo o conosciamo e proviamo una cosa per la prima volta. È il caso del mio primo giorno di 
scuola delle elementari. 

Era un soleggiato lunedì di settembre, mi sentivo emozionato e allo stesso tempo spaventato perché 
sapevo che, se nella precedente scuola giocavo e mi divertivo tutto il tempo, lì sarebbe stata tutta 
un'altra storia. 

Ricordo che, appena entrato in classe, ero molto agitato e mi guardavo intorno perché, a parte un mio 
compagno che aveva frequentato con me la scuola materna, non conoscevo nessun altro, e pensavo 
che fare amicizia con tutti gli altri non sarebbe stato così facile. Ma anche qui giorno per giorno, 
conoscenza dopo conoscenza, parola dopo parola, sono riuscito ad instaurare un rapporto stretto di 
amicizia con tutta la mia classe che, accogliendo seppur all’inizio con un po’ di diffidenza ed esclusione 
la mia difficoltà, mi ha sempre aiutato in situazioni difficili e complesse coinvolgendomi. 

Il secondo episodio sul quale vorrei soffermarmi, per esprimere il mio stato d’animo provato in quel 
momento, si riferisce al secondo intervento chirurgico che ho dovuto affrontare sempre legato alla mia 
difficoltà.  

Si trattava di un intervento alle gambe per permettermi di camminare sempre meglio. Potreste pensare 
che mi sentissi preoccupato e invece non fu così; già sapevo che quella operazione era necessaria e 
infatti in quei momenti in cui mi stavano portando verso la sala operatoria, non pensavo a niente perché 
era l’unico modo per sciogliere quel pizzico di tensione che c’era dentro di me. Quindi il sentimento 
provato era di consapevolezza. 

Ricordo che un medico, prima di iniziare l’intervento in sala operatoria, mi mise una mascherina 
anestetica, con lo scopo di farmi addormentare, per evitare bruschi movimenti da parte mia che 
potevano compromettere l’intera riuscita dell’operazione. 

La mascherina non fallì: in un istante, forse venti secondi, mi fece calare in un sonno profondo. I dottori 
aspettarono che io mi addormentassi prima di cominciare l’operazione. 



Non ricordo esattamente quanto ci sia voluto per compiere l’intera procedura, forse appena venti minuti 
o forse più, ricordo solo che appena sveglio, non sentendo dolore perché gli antidolorifici facevano 
effetto, sorrisi a mia madre e pensai che il peggio era passato. 

Notai che avevo dei gessi, mi ricordo che i dottori dissero che avrei dovuto tenerli per circa un mese e 
che ogni settimana avrei dovuto andare a fare controlli per applicare, settimana dopo settimana, gessi 
sempre più leggeri. 

Finito quel periodo, finalmente ritornai in ospedale e quel giorno, con l’aiuto di una sega, mi tagliarono 
finalmente entrambi i gessi e provai un senso di libertà. 

Il terzo e ultimo fatto di cui vorrei parlare è quello che dei tre ha rafforzato di più la mia volontà di 
mettermi in gioco e competere con gli altri.  

Era il primo anno di scuola media, precisamente due anni fa: durante la lezione, qualcuno bussò alla 
porta ed entrò la professoressa Bocca, la vicepreside della scuola. Chiese per due minuti la nostra 
attenzione e ci spiegò che di lì a una settimana sarebbe partito un concorso letterario chiamato: “Un 
buon cittadino? Io lo conosco”. 

Le regole del concorso erano piuttosto semplici: consisteva nel fare un tema nel quale si doveva 
parlare di una persona a noi cara che a nostro giudizio rappresentava un buon cittadino, cioè colui che 
nel suo piccolo si impegna a fare del bene per chi è in difficoltà. Decisi di parlare di un mio carissimo 
amico che la sera, dopo la sua giornata di lavoro, dopo aver cenato con la sua famiglia, gira per la città 
ad aiutare i senzatetto fornendo loro un pasto caldo e anche un po’ di affetto del quale certamente 
queste persone hanno un disperato bisogno. Non mi sarei mai aspettato che il mio elaborato venisse 
preso in considerazione tra i tanti che sicuramente avevano aderito. 

Quel giorno invece ero in aula che stavo aspettando che la professoressa finisse di compilare il registro 
elettronico a inizio lezione, quando tre dei miei compagni, che stavano seguendo le premiazioni per il 
concorso, vennero mandati dalla vicepreside su nella mia aula per avvisarmi che io ero tra i vincitori.  

Alla comunicazione rimasi sbigottito; sinceramente non pensavo che un mio tema potesse trionfare in 
un concorso letterario. Mi precipitai, accompagnato dai miei amici, in aula magna. 

Una volta che la professoressa Bocca ebbe espresso al pubblico il suo parere sul mio elaborato, il 
preside della scuola il professor Andrea Rastelli mi mise intorno al collo la medaglia e come di consueto 
fece una foto insieme a me. Ero emozionatissimo, non sarei riuscito a dire una parola; strano perché 
chi mi conosce sa che sono un chiacchierone! Fu un evento così importante che perfino il quotidiano 
locale “Torino oggi” dedicò un piccolo articolo al mio elaborato il giorno seguente all’avvenimento. 

Concluderò questo tema dicendo che questi tre episodi che ho scelto mi hanno sicuramente rafforzato 
il carattere e in particolare hanno dato grande energia alla mia forza di volontà, alla mia tenacia che, 
nonostante io sia ancora giovane, è stata messa alla prova molte volte. 

EDOARDO MARIA BIROCCO 2 ͣF                     

 

Nel corso dei miei dodici anni ci sono stati molti momenti emozionanti che mi hanno segnato la memoria 

e il carattere. 

Uno di essi fu quando presi per la prima volta l’aereo per andare a giocare il torneo nazionale di scacchi. 

Io soffro particolarmente i viaggi, anche quelli in auto, ma nel viaggio di andata le emozioni sopraffecero 

tutto. In pista, quando l’aereo partì, guardai mia mamma e il mio amico di squadra, ci tenemmo per 

mano, sorrisi e spiccammo il volo. Quel sorriso era di gioia, ma nascondeva anche la preoccupazione di 

come sarebbe andato il viaggio e di come avrei reagito se avessi sofferto. Appena l’aereo raggiunse la 

quota e non fu più in fase di salita, guardai fuori dal finestrino: vedevo le nuvole e avevo la sensazione 

di volare io in prima persona, non su di un aereo, non fisicamente perché ero legato, ma mentalmente. 

Provai una sensazione di leggerezza, come quando si impara ad andare in bici o quando fai un tuffo in 

acqua dal trampolino. Era una sensazione strana e quella emozione di libertà e felicità finirono solo 

quando sentii l’impatto dell’aereo sulla pista di atterraggio. 

Il ritorno fu meno entusiasmante. Le emozioni del viaggio di andata, proprio perché era la prima volta, 

si erano assopite e la stanchezza e la nausea, tornata come sempre in tutti i viaggi, non mi fecero godere 

il panorama, anzi; ma nonostante tutto il primo viaggio in aereo non lo dimenticherò mai. 



Avevo preso quell’aereo per andare a giocare il torneo studentesco di scacchi e proprio il gioco degli 

scacchi ha segnato una parte del mio carattere, perché mi ha dato tante soddisfazioni personali e per 

ottenerle ho dovuto impegnarmi, perché nel gioco degli scacchi non è solo fortuna, ma occorre anche 

tanto impegno.  

Infatti, è da quando gioco che ho capito questa semplice ma allo stesso tempo difficile regola di vita. 

Un altro ricordo emozionante fu quando finì la scuola elementare. Avevo passato cinque anni con 

ventisette persone, compagni e maestre, e quasi ogni giorno eravamo insieme. Facemmo una festa e, 

quando ci dovemmo salutare, c’erano molte emozioni e pensieri nella mia testa: ero malinconico e triste 

perché dovevo lasciare delle persone a cui mi ero profondamente affezionato; avevo paura di 

incontrare, alle scuole medie, una classe con ragazzi e professori che non avevo mai visto, ma ero, allo 

stesso tempo, felice di conoscere nuove persone, imparare nuove cose e fare nuove esperienze. 

Ero abbastanza confuso, avevo troppe e diverse emozioni in testa, ma sapevo che dovevo andare avanti 

e non stare solo con poche persone, quelle che già conoscevo, ma conoscerne altre. Quindi mi feci forza 

e salutai tutti. C’era chi piangeva, perché le tristi emozioni vinsero sulle belle emozioni, e chi non 

piangeva perché aveva il mio stesso pensiero: andare incontro a un nuovo percorso di vita e di crescita. 

L’altro momento particolare che ricordo ricco di emozioni fu quando mia mamma stette male e, per un 

determinato periodo, passò alcune ore se non interi giorni in ospedale per fare delle trasfusioni di 

sangue in quanto le scoprirono una gravissima forma di anemia.  

Avevo molta paura, a scuola mi rinchiudevo in me stesso senza parlare con nessuno di quello che mi 

stava accadendo fino a quando la mia maestra se ne accorse e le raccontai tutto. Solo così, confidandomi 

con lei, raccontandole le mie paure, mi liberai di un grosso peso. 

Questo episodio mi ha segnato in modo particolare, perché da quel momento sono molto più 

affettuoso, generoso e altruista con le persone che amo, ma nello stesso tempo mi ha reso molto 

vulnerabile, perché, appena vedo qualcuno che sta male, mi agito immediatamente, mi preoccupo e ho 

una profonda sensazione di smarrimento. Vorrei poter aiutare, ma non so cosa fare e allora rimango 

con la mia paura e aspetto che le persone a me care stiano meglio. 

Una vicenda invece che mi ricorda una sensazione bella, positiva, ricca di bei ricordi e che mi ha 

condizionato in modo positivo fu quando decidemmo di prendere un animale domestico, per la 

precisione una gatta. 

Era un pomeriggio piovoso, andammo in una fattoria in campagna, poco fuori Torino, a Carmagnola per 

la precisione, e c’erano parecchi animali: cani, gatti, mucche. Prima di affezionarmi alla mia Gigia, questo 

il nome della nostra gatta, io avevo paura, anzi il terrore, degli animali. Quando incontravo dei cani per 

strada, chiedevo ai miei genitori di cambiare direzione o marciapiede. Ma quel giorno fu diverso. L’odore 

era sgradevole, gli animali erano tanti e c’era un gruppo di gatti su alcune balle di fieno. Appena 

entrammo, una gattina piccola, tigrata e di colore rosso, saltò giù e ci venne incontro. Fu lei a scegliere 

noi. La portammo a casa e i miei genitori la lavarono e le preparano una piccola cuccia. Aveva solo tre 

mesi e subito provai un’emozione particolare nel prenderla in braccio e coccolarla. Grazie a lei iniziai a 

non aver più paura degli animali. Il mio rapporto con lei, all’inizio, era di pura curiosità. Per lei era un 

ambiente nuovo e io, a essere sinceri, avevo anche un po' paura, tant’è vero che in uno dei primi giorni 

in cui era a casa con noi, mi graffiò il viso. Ebbi ancora più paura, ma piano piano iniziammo a conoscerci 

e capii che è bello avere un animale da compagnia con cui giocare e rapportarsi. Grazie a lei oggi posso 

dire di non avere più paura degli animali, anzi li apprezzo ancora di più. 

Ed è proprio in questo periodo che sto vivendo diverse emozioni, a causa della quarantena forzata, in 

contrasto tra loro, e non so ancora come mi potrebbero condizionare in futuro. 

Cristian Porro 2 ͣF 

 



 
Per mia fortuna, rispetto ai miei compagni una volta chiuse le scuole, mi rimaneva ancora la palestra 
aperta, ma purtroppo anch’essa durò poco. 
In questo periodo principalmente, io e la mia famiglia siamo molto preoccupati per i nonni, perché è vero 
che ce li ho ancora tutti e quattro (anche se con qualche acciacco di troppo!), ma ciò non vuol dire che io 
mi possa permettere di perderne uno. All’inizio del 2019 abbiamo avuto un periodo in cui tutto andava 
storto, non sapevo più che cosa fare, e abbiamo passato un bel po’ di tempo in ospedale, tanto che ormai 
ci conoscevano tutti. Per primo è toccato al nonno paterno, il giorno della Befana, per cui sinceramente 
mi aspettavo un regalo migliore! Poi è toccato alla nonna e anche con lei abbiamo iniziato a conoscere 
tutto l’ospedale delle Molinette; e la cosa peggiore era che io non avevo ancora 12 anni e quindi non li 
vidi per circa 4 lunghissimi mesi. L’evento peggiore arrivò a metà anno con la scoperta della leucemia di 
mio nonno materno che fu abbastanza pesante da affrontare. 
Quando lo andai a visitare ad agosto, aveva già fatto 4 sedute di chemioterapia ed io, per tirargli su il 
morale, gli regalai un calendario con le mie foto e con tutte le date di terapia da affrontare prima di 
sconfiggere il cancro. Successivamente arrivò la volta di mia madre, che però non si rivelò grave per 
nostra fortuna. Infine arrivò mia zia, per cui invece ci preoccupammo un po’ di più. 
Il motivo per cui ho raccontato queste mie esperienze è per ricordarmi che questo alla fine non è un 
periodo così difficile da affrontare. L’anno scorso, ogni tre per due, ero triste, piangevo e pensavo al 
peggio; mentre adesso penso solo che ci sarà una ripartenza, una luce, che alla fine non è neanche così 
tanto lontana. Inoltre in questo periodo sto iniziando ad apprezzare di più la vita. Mi manca la scuola, con 
i miei compagni e i professori, la palestra con le fantastiche amiche che mi stanno a fianco ogni giorno, 
con cui litigo, ma con cui contemporaneamente faccio pace, ma soprattutto mi manca la mia allenatrice 
che è come una mamma per me, dato che passo tantissimo tempo con lei, nonostante mi faccia tornare 
a casa piangendo, ma con la consapevolezza di essere più forte. Potrà sembrare strano, ma lei, se non 
vado bene a scuola, in palestra non mi fa entrare, perché ci dice sempre che, quando finiremo la 
ginnastica, se non hai studiato prima, ti ritrovi senza un lavoro ed è proprio in quel momento che ti penti 
per non aver ascoltato i professori, i genitori e tutti coloro che ti dicevano di impegnarti. 
Inoltre, quando ero piccola, mia mamma mi diceva che voleva mandarmi alla scuola inglese, così che io 
imparassi perfettamente la lingua inglese, ma io le ho sempre detto no; in questo periodo però sto 
iniziando a pensare a un futuro un po’ fantasioso, per esempio ad un college famoso con una buona 
borsa di studio, perché è proprio in questo periodo in cui mi sto rendendo conto che molte, moltissime 
persone stanno perdendo il lavoro perché non indispensabili, ed io non voglio finire così, ma questi come 
ho detto prima sono solo pensieri… 
In questo periodo, oltretutto, mia mamma vuole guardare tutti i telegiornali, che peraltro, dalla mattina 
alla sera, sono tutti uguali e questo ci rende tutti nervosi, perché le uniche notizie che sentiamo non sono 
per niente promettenti: infatti noi facciamo parte dell’unica regione in cui stranamente non stanno 
diminuendo i contagi. 
Un’altra cosa molto fastidiosa è lo sport. Non perché sia brutto, anzi, è tutto il contrario, ma perché sembra 
che al mondo esista solo il calcio, perché si parla solo di quello! Mentre degli sport come il mio, la 
ginnastica artistica, non se ne parla neanche per sbaglio. 
La cosa bella di questa quarantena, però, è che sto cucinando e mangiando come non ho mai fatto. 
Ovviamente mi so controllare e sto anche cercando di fare un po’ di attività fisica, ma non è molto facile 
e mi rende sempre più malinconica e nostalgica. La cosa più pesante da dover sopportare è che, quando 
ho smesso di fare ginnastica, causa Covid-19, ero in un momento in cui stava andando tutto stranamente 
bene e il fatto che ora non ci posso più andare è terribile. 
Qualche giorno fa però ho ritrovato la felicità e il divertimento. È stato durante una prova per una nuova 
applicazione da usare per le video-lezioni; mi sono di nuovo sentita come in classe con il calore, le 
emozioni forti e l’amicizia che mi circondano per le 6/8 ore in cui mi trovo dentro ad un edificio per cui 
non avrei mai pensato di provare nostalgia o che in futuro mi sarebbe mancato, perché è proprio così 
che mi sento in questo momento. 
Ora però voglio dire una cosa, anche se non potranno leggerla tutti gli Italiani: noi ce la faremo come 
abbiamo sempre fatto, noi ci rialzeremo e lo sapete perché, perché noi siamo Italiani, quelli della pasta 
Barilla, quelli della Ferrari, quelli grezzi e con tanti dialetti diversi. Siamo noi! 
Io odio il Coronavirus perché mi ha tolto le cose che finalmente dopo tanti anni ero riuscita a conquistare, 
ma allo stesso tempo lo amo perché me ne ha fatto apprezzare altre che non avrei mai immaginato… 
 

Sofia Daima 2 ͣF 

 

Le emozioni secondo me sono il centro della vita, sia le emozioni positive, sia quelle negative: i sentimenti 

sono coloro che ci controllano, coloro che determinano il nostro carattere; le varie emozioni possono 

sembrare simili tra loro, ma allo stesso tempo diverse perché, se provi un sentimento secondo te 

negativo, come rabbia, delusione, paura, tendi ad affrontare tutto con negatività, senza voglia e male, 



invece, se provi un sentimento che senti positivo, stai bene con te stesso e guardi la vita con gioia, felicità 

e positività. 

Però ora è tutto diverso… 

In questo momento stiamo vivendo una PANDEMIA: un’epidemia con tendenza a diffondersi 

rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti. 

Mai avrei pensato nella vita di vivere un momento così, come la pandemia da Covid-19 ci ha imposto; 

combattendo un nemico invisibile. Per combatterlo bisogna isolarsi dal mondo intero: non avendo rapporti 

con amici e con familiari non coabitanti, la vita di tutte le persone è cambiata così: dalla sera alla mattina! 

Da un giorno normale, dove si sta a scuola con gli amici, si hanno contatti con parenti e si può essere 

liberi, dove provi gioia e felicità, ad un giorno dove si è rinchiusi in casa, senza contatti con persone a noi 

care se non tramite la tecnologia, dove provi tristezza, solitudine, rabbia e molta noia. 

Ora provo noia perché non posso neanche più andare a scuola o al parco sotto casa a svagarmi un po’ 

e tristezza perché non posso vedere persone a me care; quando provi tristezza, ti senti davvero male 

perché nello stesso tempo senti afflizione, rabbia, solitudine e malinconia. Per me questa quarantena è 

una centrifuga di sentimenti. All’inizio la novità delle lezioni da casa mi è piaciuta, oppure il fatto di stare 

di più con la famiglia e avere il tempo di fare cose che normalmente non facciamo per questioni di tempo 

o impegni di lavoro dei miei; ma con il passare del tempo il fatto di non poter uscire o vedere altre persone 

pesa sempre di più. 

Poi c’è la paura, un’emozione da sempre considerata negativa, ma secondo me può suscitare anche un 

lato positivo e darti una spinta per migliorare e fare sempre di più, correggere i tuoi errori. In questo 

momento molto difficile tante persone provano paura, non una qualsiasi, ma la paura di non farcela, cosa 

che affligge tutti noi, la paura di non poter tornare a fare tutto come lo facevamo prima, la paura del futuro 

e di un’altra ondata di infezioni. 

Questa pandemia ci cambierà perché non si tornerà più indietro: cambieranno i trasporti, non si potranno 

più avere tutte le libertà che si avevano prima, bisognerà adattarsi ad un nuovo stile di vita, cambieranno 

i rapporti con le persone anche nelle cose più semplici ed abituali come andare a fare la spesa, o andare 

al cinema o al parco. 

Ora mi accorgo che le emozioni che provavo prima erano molto importanti. Ad esempio, la primavera 

scorsa andavo al parco ogni giorno, un paio di ore al giorno e per me era normale, una cosa quotidiana 

che vivevo con superficialità; solo ora mi accorgo che le emozioni che provavo erano molto importanti; 

passare del tempo con amici, familiari e conoscenti, all’aria aperta a ridere e giocare non è una cosa da 

nulla, è importante e non va preso con leggerezza, bisogna apprezzare e vivere al meglio ogni momento. 

Ci sono stati vari momenti nella mia vita che hanno lasciato un segno insieme a emozioni particolari, ad 

esempio quando è nata mia sorella, il 4 novembre 2015. Appena ho potuto, quel giorno sono andato in 

ospedale con mio padre, ma mia sorella non era in camera con la mamma, era in un altro reparto 

dell’ospedale dove stavano tutti i bimbi appena nati; dopo circa una decina di minuti l’hanno portata da 

noi e io sono stato il primo a prenderla in braccio. In quel momento ho provato una gioia immensa, ero 

felice: ero finalmente il fratello maggiore.  

Un altro momento che ricordo con gioia è quando per la prima volta ho vinto una partita con la mia 

squadra di calcio; in quella gara dopo circa due minuti eravamo già in svantaggio di un gol, ci sentivamo 

molto demoralizzati, però, dopo alcuni minuti siamo riusciti a pareggiare e poi uno dietro l’altro abbiamo 

fatto altri gol ed io sono riuscito a segnare il mio primo. Io e i miei compagni eravamo felicissimi e pieni 

di gioia. Da quella partita ci siamo impegnati di più e abbiamo alzato il livello di gioco, ci siamo sentiti più 

sicuri di noi e abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altro. 

Insomma, le emozioni sono un insieme di ciò che proviamo, sono i nostri pensieri che condizionano il 

nostro umore in bene e in male e noi dobbiamo imparare ad accettarle ma anche a controllarle e a non 

farci controllare. 

Davide Sorbilli 2 ͣF 

 

Se penso di dare una definizione di emozione, mi trovo in difficoltà. Mi viene in mente uno stato d’animo 
che non sempre riesco a riconoscere, ma che percepisco chiaramente. Talvolta l’emozione ha anche un 
riflesso fisico: la paura sbianca il volto, la vergogna ti fa arrossire, la rabbia altera i tratti del viso e la gioia 



fa splendere gli occhi. Le emozioni non sono oggetto di studio a scuola, però sono importanti perché 
senza di loro la vita sarebbe piatta e noiosa. 

Le emozioni ci accompagnano fino dalla primissima infanzia, seguono tutte le fasi della nostra vita e nel 
periodo di crescita sono particolarmente intense e molte volte contradditorie: ci si sente tranquilli e sereni 
ma allo stesso tempo annoiati, si ha paura di una nuova esperienza ma si è anche curiosi per quello che 
potrebbe portarci, dopo uno scoppio di rabbia improvvisamente ritorna la calma.  

Nella nostra memoria rimangono impressi episodi che ci hanno provocato emozioni particolari e ne voglio 
raccontare alcune. 

Quando avevo sei anni, andai per la prima volta a sciare. Ero molto eccitato perché stavo per provare 
uno sport nuovo, però alla vista del primo pendio mi assalì la paura di non essere in grado di affrontare 
la discesa. 

Il maestro mi incoraggiò e, arrivato al termine del percorso, provai una grande gioia per essere stato in 
grado di superare quella che allora mi era sembrata una difficoltà enorme, mi sentivo orgoglioso per non 
aver rinunciato alla prova. 

Ho affrontato l’inizio della prima media con un senso di grande ansia; già durante le vacanze estive avevo 
più volte manifestato la mia preoccupazione perché non mi sentivo pronto per il nuovo ciclo scolastico. 
Non c’erano motivi razionali alla base di queste mie sensazioni, era piuttosto una indistinta paura di 
qualcosa che non conoscevo, nuovi insegnanti, nuove materie, nuove regole. 

A distanza di quasi due anni posso dire che la mia inquietudine è svanita, ho imparato che, procedendo 
passo a passo, si possono portare a termine gli impegni e i compiti che prima apparivano quasi 
insormontabili; questo mi ha fatto conoscere l’emozione della sorpresa e della gioia per una ritrovata 
sicurezza. 

Durante una partita di calcio, nella quale ricoprivo il ruolo di portiere, un giocatore avversario mi fece 
cadere con un’azione fallosa; l’arbitro non riconobbe la scorrettezza e di conseguenza la mia squadra 
subì il goal. Provai da un lato una grande rabbia perché sentivo di aver subito un torto e dall’altro la 
frustrazione di non essere riuscito a proteggere la porta. Avrei voluto manifestare apertamente la mia 
delusione, ma qualcosa mi trattenne; ora comprendo che la capacità di controllare le proprie emozioni, 
evitando conseguenze non prevedibili, aiuta a crescere personalmente e nei rapporti con il prossimo. 

Da alcune settimane viviamo in uno stato di emergenza provocato dal diffondersi della pandemia del 
virus Covid19; uno dei primi provvedimenti è stato la chiusura delle scuole, seguito dalla sospensione di 
quasi tutte le attività commerciali e industriali e dalla imposizione a rimanere a casa per tutti coloro che 
non abbiano seri motivi di spostamento. 

Ho provato preoccupazione per me e per le persone che mi sono care, paura soprattutto per mia mamma 
che lavora in ospedale, tristezza nel sentire ogni giorno le notizie sul diffondersi dei contagi e sul numero 
dei morti, rincrescimento per le amicizie interrotte chissà per quanto tempo ancora, noia per le giornate 
che trascorrono tutte uguali. 

Mi sono sorpreso nel pensare a quanto siano importanti le azioni semplici, alle quali non diamo grande 
valore quando siamo liberi di compierle: prendere il bus insieme agli amici per andare a scuola, fare 
l’allenamento di calcio, andare al supermercato, ad una festa, al parco, cenare in pizzeria al sabato sera 
sono per ora ricordi di una normalità che desidero ritorni presto. 

Sono passati quasi due mesi dall’inizio di questo nuovo modo di vivere e non so quando finirà, provo una 
sensazione di incertezza che fa crescere ansia e insicurezza, perché non so come potrò riprendere le 
mie abitudini e le mie quotidiane attività, avendo sempre il pensiero che il contagio possa ritornare a 
diffondersi, almeno fino a quando non verrà trovato un vaccino che sia in grado di sconfiggerlo 
definitivamente. Non mi piace l’idea di dover andare in giro con una mascherina e di essere obbligato a 
mantenere una distanza di sicurezza dagli altri, mi dà l’idea di vivere isolato in una bolla. 

Per la chiusura delle fabbriche molte persone non hanno potuto lavorare: negozi, ristoranti, bar e tante 
attività commerciali si sono fermate; tutto questo causa sicuramente difficoltà economiche nelle famiglie 
che dovranno rinunciare a tante cose e vivranno nella preoccupazione per come affrontare il futuro. Mi 
domando se una situazione del genere potrà capitare anche a me e mi sento impreparato di fronte a 
questa eventualità, che fino ad oggi non avevo mai messo in conto. 

La lezione del “passo a passo” mi porta un po’ di ottimismo e credo proprio che anche questo periodo 
difficile terminerà lasciando comunque il segno di una difficile ma importante esperienza. 

Carlo Zanna 2 ͣF 



 

 

All’inizio di questa epidemia, in pratica quando il virus era ancora in Cina, io non mi preoccupavo 
per niente, anzi! Ero rilassato e non mi preoccupavo assolutamente. 

Poi piano piano, quando il virus ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più, ho capito che la situazione 
stava peggiorando sempre più velocemente e ho iniziato a preoccuparmi. 

Poi, quando il virus è arrivato qui in Italia, ho visto che le persone stavano iniziando ad ammalarsi 
sempre più velocemente e, quando ho sentito in radio tutte le persone che morivano, dentro di me 
mi è dispiaciuto veramente tantissimo. 

Dopo qualche settimana ho sentito che il governo non riusciva a gestire la situazione e ho capito che 
bisognava assolutamente trovare un rimedio. Infatti hanno iniziato piano piano chiudendo sempre più 
cose, prima le scuole e piano piano sempre di più fino a far rimanere aperte solo le cose essenziali 
(supermercati.....); poi sono rimasti aperti anche dei ristoranti. 

Mi è dispiaciuta veramente tanto questa cosa, perché sono stato costretto a rimanere chiuso in 
casa e non ho potuto vedere gli amici e i parenti. 

Rimasto chiuso in casa, non riuscivo più a resistere, così ogni giorno speravo si risolvesse tutto, 
anche se era molto difficile. Quando il virus è arrivato da noi, ho sentito che in Cina erano riusciti a 
curare molti malati e che la situazione era migliorata tantissimo. Questa cosa mi ha dato un sollievo 
grandissimo. 

Mi sono dimenticato di dire la cosa più brutta successa qui in Italia: quando c’era il Covid-19, delle 
persone, quando vedevano dei cinesi, li picchiavano; in poche parole della gente faceva degli atti di 
razzismo e questa cosa è stata proprio un colpo al cuore, mi è dispiaciuto veramente tantissimo. 

Spero proprio di non vivere mai più una situazione del genere perché è stressante e brutta. 
Non voglio viverla mai più! 
 

Leonardo Ferrari 1 ͣG



ARCHI, PENNELLI 

E RITMI COLORATI 

 

 

 

  



" Smetti di piangere..."  

 

 
https://HarryStyles.lnk.to/listenYD 

 
Caro Diario,  
 
a questa quarantena ho abbinato una delle mie canzoni preferite: "Sign 
of the Times" di Harry Styles, uno tra gli artisti che preferisco 
attualmente poiché credo possa trasmettere molte emozioni attraverso 
i testi e le melodie dei suoi brani. 
 
Nel ritornello trovo come se i significati fossero stati scritti per questo 
periodo...ora ti spiego... 
 

 
Just stop your crying 
It's a sign of the times 
We gotta get away from here 
We gotta get away from here 
Stop your crying 
Baby, it will be alright 
They told me that the end is near 
We gotta get away from here 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=-16rjx-SM8oY3yPGfiXPLA9RWD98MTU5MTQ4MTM0NUAxNTkxMzk0OTQ1&q=https%3A%2F%2FHarryStyles.lnk.to%2FlistenYD&event=video_description&v=qN4ooNx77u0


"È il segno dei tempi...” 
 

 

 

 

Quando ascolto questa canzone, ricordo i momenti della quarantena 
in cui mi sentivo rinchiusa e avrei voluto scappare: "We gotta get away 
from here". Ricordo anche i momenti in cui credevo davvero che 
sarebbe andato tutto bene: "It will be alright..." 
 
Sapevo che non sarei potuta scappare dai segni del tempo e che 
piangere non sarebbe servito: "Just stop your crying, it will be alright..." 
 

Angelica Nano IH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MIA CANZONE PREFERITA 
Alcuni allievi di 2 ͣE ci parlano delle loro canzoni del cuore 

  
La mia canzone preferita si intitola FIORI DI CHERNOBYL di Mr. Rain. Io adoro questa canzone soprattutto 
per il significato che trasmette a chi l’ascolta. La canzone infatti racconta che, nonostante il grave incidente 
nel 1986 presso la centrale nucleare di Chernobyl, anche lì ora si ha una vita moderna e normale. Ho 
ascoltato questa canzone casualmente, mentre ero su youtube per sentire alcune canzoni per prendermi 
una pausa; poi me la sono ritrovata davanti agli occhi e ho deciso di sentirla. Me ne sono innamorata subito! 
Sinceramente non c’è un momento preciso in cui ascolto questa canzone, ma la maggior parte delle volte mi 
piace ascoltarla prima di addormentarmi. 
 

Francesca D’Alconzo 

 

Amo questa canzone perché parla della forza di una 

ragazza che ha lasciato un ragazzo che frequentava e 

che, come si può intuire dal testo della canzone, le 

piaceva molto. Questa canzone mi piace soprattutto 

perché la ragazza è stata forte e ha lasciato che tutto 

accadesse. A parer mio, si dà delle colpe e delle 

responsabilità che non ha (per esempio, dice che 

litigavano in continuazione e che lei avrebbe dovuto 

capirlo che non erano fatti l’uno per l’altra; ma credo che 

non dovrebbe dire così, perché, se lei era realmente 

innamorata, non credo che potesse prevedere che si 

sarebbero lasciati per via dei litigi). Penso anche che sia 

stata matura a dire che certi errori si fanno e soprattutto a 

scrivere dei concetti molto importanti sull’amore, cosa che 

è difficile esprimere con franchezza.  

Quando la si ascolta per la prima volta e non si conoscono 
le parole del testo e il loro significato, trovo che la canzone 

sia felice, anche se poi, quando si comprendono le parole del testo, si può intuire che parla di una 
cosa abbastanza triste, come se ci fosse un retrogusto di felicità in questa melodia. Come se il testo 
fosse triste e le parole amare, ma la melodia vellutata e dolce, felice e allegra allo stesso tempo.  
Penso che qualsiasi momento sia adatto per ascoltare questa canzone. Io, quando ascolto una 
canzone, la ascolto e basta, magari la canto, ma non ci sono dei momenti prestabiliti in cui devo 
ascoltarla.  
Sinceramente non ricordo dove ho sentito per la prima volta questa canzone, ma ricordo che un 
giorno, guardando un film (di cui non ricordo il titolo), l’ho riconosciuta e subito ho iniziato a cantarla.  
 

Lucrezia Germak Bajetto 

 

La mia canzone preferita si chiama “Ridere” ed è dei Pinguini Tattici Nucleari. La adoro perché è una 

canzone molto ritmata e spesso mi fa ballare. I Pinguini Tattici Nucleari li ho conosciuti a Sanremo; così, 

piacendomi moltissimo “Ringo Starr”, ho iniziato a cercare altre loro canzoni. In questo modo ho conosciuto 

“Ridere” e, lì per lì, non mi piacque moltissimo. Fino a quando, la scorsa settimana, guardando un video su 

youtube, ho rivisto la canzone finalmente con un video. Incuriosita, ci ho cliccato sopra e ho scoperto che il 

video era stato registrato in questa quarantena. Da lì non ho più smesso di ascoltarla...è fantastica!  Subito 

dopo, poi, sono andata a cercare il significato del brano perché mi incuriosiva. Ho trovato che il brano tratta 

della separazione di una coppia, che non è mai del tutto distrutta, perché rimangono sempre i ricordi. In 

effetti, dopo, ascoltandola e sentendo bene le parole, il significato era molto bello e significativo. Questa 

canzone, ormai, l’ascolto sempre, ogni volta che ho qualcosa da fare e, per farlo, ho bisogno di carica. 

Carlotta Mascherin 



Una delle mie tante canzoni preferite è “I’m still standing” di Elton John. Questa canzone mi piace per diversi 

motivi, ma soprattutto per il significato del testo, il quale dice che nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli 

della vita I’m still standing, ovvero sono ancora in piedi.  La prima che volta che ho ascoltato questa canzone 

è stato quando ho visto un film intitolato “Sing”, in cui un personaggio, nonostante avesse dovuto rinunciare 

a suo padre che era un ladro, insegue il suo sogno di suonare e cantare. Inizialmente la canzone mi era 

piaciuta solo per il ritmo. L’anno scorso, però, dopo aver visto il film sulla vita di Elton John, ho capito il 

significato della canzone (anche perché ora capisco meglio l’inglese). Ho iniziato ad ascoltarla più spesso, 

soprattutto quando mi sentivo un po’ triste, perché alla fine della canzone mi sentivo sempre un po’ meglio. 

Adesso ascolto spesso questa canzone insieme alla mia famiglia, soprattutto quando siamo in macchina tutti 

insieme e stiamo facendo un viaggio. 

Emma Prenger 

 

La canzone in questione si chiama “Gaia” ed è cantata da Leon Faun, un cantante italiano. Mi piace per il 
ritmo e perché suscita in me gioia. La prima volta che l'ho sentita ero insieme ai miei vicini di casa e l’ho 
ascoltata proprio in questa quarantena. Stavamo cenando e ognuno stava mettendo la propria canzone 
preferita e, dopo che il mio vicino mise “Gaia”, diventò il mio brano prediletto. Di solito la canto quando non 
ho niente da fare oppure quando faccio un disegno per arte. Secondo me, cantare ti libera dai pensieri. Il 
brano è stato reso bello anche dal video, che crea un'atmosfera elfica, come se Leon fosse un combattente 
in un mondo come quello del Signore degli Anelli. Anche la voce melodica ma allo stesso tempo ritmata del 
cantante rende la canzone ancora più orecchiabile.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=3JFmCoJYyhQ 
Matteo Zoggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JFmCoJYyhQ


Riportiamo di seguito i contributi della classe 5D Pellico 

 

CANZONE INVENTATA DA GABRIELE GAIDO 

 

Mi sveglio la mattina, con la mia cartellina. 

Arrivo in classe e sento la maestra  

che fa rumore nella classe 5D  

e non lo posso sopportare questo errore innaturale  

e non se mi fa bene se il tuo esercizio mi conviene. 

Io le parlo lei mi risponde capite o mi spiego? 

Ma se dovessimo spiegare 

 in pochissime parole 

il complesso meccanismo che governa l’agonia del nostro studio 

basterebbe solamente dire 

senza starci troppo a ragionare 

che è la maestra che ci fa stare male quando stiamo bene e viceversa 

che è la maestra che ci fa stare male quando stiamo bene e viceversa 

l’ortografia chiusa in una stanza  

delle regole ne abbiamo già abbastanza.  

sono qui per ricordarti  

che gli errori di ortografia sono altri  

che la vera vita è la fuori  

non è sempre a colori  

ma una cosa è certa: non importa dei nostri errori. 

All’ortografia rispondo: no, no, no, no, no grazie. 

 

IDEE DI Riciclo creativo 
 Soprammobile a forma di pianta 

 

Per realizzare un soprammobile in plastica a forma di pianta sono servite: tre bottiglie di plastica dell’acqua 

(verde per fare le “foglie” in questo caso) e una di latte. Per eseguire la decorazione è servita della pittura 

colorata, nera in questo caso, e poi degli strumenti come le forbici, i pennelli e la colla. Ho iniziato tagliando 

la parte allungata della bottiglia verde, così da realizzare delle piccole “frange” sulla parte superiore. Ho poi 

tolto il tappo e ho ripetuto il procedimento per le altre due bottiglie d’acqua. Dopo ho ricavato il fondo 



della bottiglia di latte, che ho poi dipinto con la pittura nera, per simboleggiare il “vaso” della pianta. Ho 

lasciato asciugare e infine ho attaccato le foglie fatte in precedenza. 

 

CONSIGLI DI VIAGGIO DI GRETA PERSICO 

TOUR PER GLI AMANTI DELLA STORIA 

L' Italia settentrionale è ricca di monumenti storici di epoca romana, medievale, rinascimentale e moderna. 

Soddisfa tutti i gusti e permette di fare un salto indietro nel tempo. 

Lunedì dedicheremo la nostra attenzione ai monumenti di epoca romana e medievale delle valli valdostane, 

ricche di castelli che per la loro bellezza e imponenza sono stati anche sede di film americani (il Castello di 

Bard). 

Martedì sarà una giornata impegnativa per gli amanti della storia perché la città di Torino è ricca di 

monumenti storici, musei, ville, castelli reali e chiese. Tappe obbligate saranno il museo egizio, secondo solo 

a quello del Cairo, la Mole Antonelliana e Palazzo Reale. Poi la Gran Madre e Villa della Regina: luoghi 

ricchi di storia e di mistero. 

Il mercoledì faremo tappa a Genova, in Liguria, per ammirare la casa di Cristoforo Colombo e la Pinacoteca 

di Palazzo Reale a Genova. 

Giovedì avremo un'altra intensa giornata storica a Milano: la città infatti offre bellissimi luoghi culturali da 

visitare, come il suo spettacolare Duomo, il Castello Sforzesco e il Teatro della Scala. 

Venerdì faremo tappa a Bologna con la sua bellissima Torre degli Asinelli. 

Successivamente in Trentino Alto Adige per visitare il Castello del Buon Consiglio nella bellissima città di 

Trento. 

Una giornata intera sarà totalmente dedicata a Venezia e alla sua meravigliosa architettura, che visiteremo a 

bordo di una gondola: piazza San Marco, la Basilica, il ponte di Rialto, il campanile e le stupende chiese. 

Ultima tappa sarà nel Friuli Venezia Giulia e più precisamente nella città di Trieste: si potrà ammirare la bella 

piazza Unità, la più grande piazza affacciata sul mare di tutta Europa. Bellissima è la fontana dei quattro 

continenti. 

Avremo anche modo di visitare la Cattedrale di San Giusto. 

TOUR PER GLI AMANTI DELLA NATURA 

Lunedì si partirà dalle Valle d'Aosta per visitare i suoi bellissimi paesaggi: il Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, le Alpi Pennine e la Valle di Gressoney. All'ora di pranzo tappa in una tipica baita valdostana, dove 

avrete la possibilità di assaggiare la squisita fontina. 

Martedì ci vedrà impegnati alla scoperta del Piemonte e delle sue bellissime colline: le Langhe, il Monviso e 

la sorgente del Po saranno delle tappe del nostro tour con sosta nelle malghe per vedere la produzione dei 

famosi formaggi piemontesi. 

Il mercoledì ci sposteremo in una regione sul mare e più precisamente nella provincia di La Spezia con il suo 

affascinante golfo, il porto ricco di storia e il Parco Nazionale delle Cinque Terre con la sua natura 

suggestiva. 

Giovedì saremo in una regione ricca di bellezze naturali e soprattutto di laghi glaciali che saranno la 

principale meta del nostro tour odierno. Bellissimo il lago di Como famoso non solo per i paesaggi. 

Attraversando la Pianura Padana, ecco che ci troveremo in Emilia Romagna, meta del nostro venerdì 

naturalistico: ammireremo le Valli di Comacchio, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Parco 

Naturale dell' Appennino tosco-emiliano. 

Una giornata molto intensa sarà quella del sabato, dove saremo in Veneto e gli amanti della montagna 

potranno visitare le Tre Cime di Lavaredo nel Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi. La flora e la fauna 

presenti in questo parco stupiranno anche gli occhi più esperti per la loro bellezza. 

La settimana all'insegna della natura terminerà domenica con una veloce visita del Trentino Alto Adige, 

perfetto per gli appassionati della montagna. Basti pensare alla Marmolada. Nel pomeriggio in Friuli Venezia 

Giulia, ricco di storia e di natura incontaminata (per esempio l'altopiano del Carso). 

 

 

 



Prima di frequentare le elementari, temevo fossero difficili 

ma andando avanti nel tempo ho capito che non è così 

non mi sono arresa e ho risposto sempre di sì 

ma per fortuna ho condiviso la mia esperienza con persone docili. 

 

molte cose nuove ogni anno ho dovuto affrontare 

alcuni compagni hanno cambiato scuola, 

come i fiori in un'aiuola 

maestri e maestre a me cari, a malincuore ho dovuto salutare. 

 

quest'ultimo anno, è stato il più particolare di tutti, 

quasi metà di esso a casa l'ho dovuto passare 

e i miei compagni solo al computer li posso incontrare 

a dalle lezioni virtuali devo cogliere i migliori frutti. 

 

ancora adesso non so se a scuola tornerò 

gite e spettacoli avevamo progettato, 

ma ormai tutto questo programma è stato annullato 

tutto questo mi rattrista, ma questo momento buio lo supererò 

 

i primi giorni di assenza mi sembravano normali, 

ma poi mi sono resa conto che la situazione era peggiorata 

e nella perplessità sono affondata 

certamente questo è un anno unico e al suo confronto tutti gli altri sembreranno banali. 

Sofia Borella 

 

Era una notte buia e tempestosa e nella camera di Tommy si vedevano i fulmini e lui giustamente non 

riusciva a dormire. Il giorno dopo, la loro casa era stata scassinata e qualcuno aveva rubato tutto. Tommy 

pensava di sapere chi era stato ma non voleva dirlo. 

A quei tempi era ancora vivo Sherlock Holmes che decise di intervenire subito sul caso. 

Interrogò le persone giuste, ossia i tre fratelli della madre di Tommy: loro erano le persone che avevano 

escogitato il piano, ma avevano ammesso che nessuno di loro era entrato in casa. Volevano fare successo 

grazie al denaro di Emma (la madre di Tommy), visto che lei era molto ricca. 

Fu proprio Tommy a scoprire il vero ladro e indovinate un po’ chi era? ….SUO NONNO!!!! Era stato lui 

perché, essendo sonnambulo, se il piano fosse andato male, i tre fratelli avrebbero preso le sue parti, con la 

scusa del sonnambulismo. Rimasero in carcere per due anni, ma poi si pentirono di quello che avevano 

fatto; il padre, Emma e Tommy li perdonarono e tornarono a essere una famiglia felice. 

Gabriele Gaido 

 

LA GRANDE LEZIONE DI FABIO RONDON 

 

Il mondo non ci appartiene 

Abbiamo bisogno di molta igiene 

In un mondo contaminato 

Un nuovo virus è arrivato 

Il giorno arrivò 

Il saggio tempo ci insegnò 



Ogni umano a casa restò 

Il motivo è il nuovo virus 

Chiamato Coronavirus 

 

Una grande lezione ci ha dato 

Che il tempo in famiglia 

Non è mai sprecato 

Perché il tempo in famiglia è sempre allegria 

E questa è una lezione di vita 

Anche se la terra gira e gira 

Noi siamo qua a fare una visita 

Sembra un periodo funesto 

Ma dopo questo non ci sarà più pretesto 

A vivere in allegria 

Senza più malinconia 

 

 
UN PERIODO ANGOSCIANTE 

 

L'UMANITÀ È ANGOSCIATA, 

A PASQUA NON SI FA FESTA, 

ANCHE SE LA PRIMAVERA È INIZIATA, 

LA GENTE HA LA PAURA IN TESTA. 

 

QUESTA MALATTIA HA UN NOME IMPONENTE, 

CORONAVIRUS SI CHIAMA, 

FA RIMANERE A CASA LA GENTE 

E DI CERTO LE PERSONE NON AMA. 

 

IL CONSIGLIO HA FIRMATO IL DECRETO, 

NEGLI OSPEDALI REGNA IL DOLORE, 

IL PAZIENTE ZERO RIMANE UN SEGRETO, 

MA IN CASA C'È SEMPRE AMORE. 

 

MA PER NOI RAGAZZI LA COSA BELLA... 

È STARE ASSIEME ALLA PROPRIA FAMIGLIA, 

GIOCARE INSIEME A FRATELLO E SORELLA, 

ED ESSERE FELICI E RINCUORATI. 

 

QUESTA MALATTIA È IN TUTTO IL MONDO, 

IL SUO NOME È PANDEMIA, 

UNIAMOCI E FORMIAMO UN GIROTONDO 

PER FARLA ANDARE SEMPRE VIA!!!!! 

 Emma Fantini 

 

LA PRIMAVERA RIMA BACIATA (AABB) di Greta Persico 

 

I fiori sbocciano colorati 

nei campi, nei giardini e nei prati 

Le api ci si vanno a posare 
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per poter il miele prelevare 

Gli uccelli cantano in campagna 

ascoltarli è una gran cuccagna 

Nel cielo azzurro il sole brilla 

e sembra una scintilla 

E il suo tepore 

ci scalda il cuore 

Questo bel calduccio 

ci ha fatto togliere il cappuccio 

Ma attenzione dobbiamo sempre fare 

perché in un attimo ci si può ammalare 

Il raffreddore può arrivare 

quindi attenti bisogna stare 

Oggi sole, domani pioggia 

mia mamma tutto il guardaroba sfoggia 

Vestiti colorati 

abiti firmati 

Giacche pesanti 

cappelli e guanti 

Al mattino fa freschino 

al pomeriggio ci va il piumino 

Ma non importa è divertente 

incontrare tanta gente 

Per le strade a camminare 

o in gita verso il mare 

Perché il sole mette allegria 

e prima o poi il brutto tempo porta via 

Per poter così giocare 

spensierati senza pensare 

La primavera è la stagione più bella 

perché so che sto per lasciare la cartella 

Con i libri, il diario e l'astuccio 

a godermi il calduccio 

Anche la scuola presto finirà 

e il nonno in montagna mi porterà 

Con i miei amici potrò giocare 

senza dimenticarmi di studiare 

 

 

LA CRONOCA INVENTATA SUL CORONAVIRUS 

Oggi 6 luglio è finalmente finito per alcuni il periodo peggiore della propria vita. 

Uno scienziato è riuscito a trovare un antidoto, un paio di settimane dopo il vaccino e in pochissimo tempo la 

cura è stata trasmessa agli altri continenti e paesi. Ora sono presenti al mondo un centinaio di persone 

positive al covid perché non accettano le cure che ritengono false.  

Dopo il Covid 19, ecco quali saranno le normalità che torneranno. Per i bambini si potrà tornare al parco e si 

potrà andare a casa degli amici; si potrà andare al supermercato “normalmente”, cioè non stare fuori sei ore 

ad aspettare che 20 persone finiscano di fare la spesa; a settembre si potrà tornare a scuola e lavorare in 

ufficio. Questo periodo di isolamento ci ha lasciato però degli aspetti positivi. Ci ha dato più tempo per stare 



con la famiglia; ci ha permesso di occuparci con più attenzione dei problemi e trovare le soluzioni; ha fatto 

capire a chi non l’aveva compreso il vero valore delle persone, in certi casi perdendole. 

Cari lettori, il periodo deprimente e difficile sembra terminato e, tenetevi forte, da ora comincia una nuova e 

insolita avventura. 

Gabriele Gaido 

 

 

Gianni Rodari 

 

di Federica Pallante 

 

Gianni Rodari nacque il 3 ottobre del 1920 in un piccolo paese sul lago d’Orta chiamato Omegna. 

Era un bambino minuto e non legava con gli altri. Era molto affezionato al fratello Cesare, della sua stessa 

età, mentre era più distaccato dal fratello Mario, di maggiore età. 

In seguito alla morte del padre, la madre di Gianni decise di tornare al suo paese Natale: Gavirate, in 

Lombardia. 

Nel 1936, a soli sedici anni, il ragazzo pubblicò i suoi primi otto racconti su un giornale chiamato “L’azione 

giovanile”.  

Nel 1937 Gianni si diplomò alle scuole magistrali come maestro. Inoltre, Rodari studiò violino per tre anni. 

Nel 1939 iniziò a insegnare nelle scuole di piccoli paesi della Lombardia e l’insegnamento rimase la grande 

passione della sua vita. 

Per via della salute cagionevole non prestò servizio militare durante la seconda guerra mondiale. Per lavorare 

si iscrisse al partito fascista, anche se le sue idee politiche erano più vicine al comunismo. 

Nel 1943 la Repubblica Sociale Italiana lo richiamò alle armi, ma, traumatizzato dalla perdita dei suoi migliori 

amici e dalla cattura del fratello Cesare, prese contatti con la resistenza. Nel 1944 si iscrisse al partito 

comunista. 

Dopo la guerra iniziò la carriera giornalistica collaborando con diversi giornali, fino a diventare capocronista e 

inviato speciale de “L’Unità” a Milano. 

La sua passione erano, però, i racconti per ragazzi e, sempre per “L’Unità”, tenne la rubrica “La domenica dei 

piccoli”. 

Nel 1950 lasciò Milano per Roma, dove fondò e diresse, con Dina Dinaldi, il giornale per ragazzi “Il pioniere”, 

con cui collaborò per una decina d’anni fino a che non cessarono le pubblicazioni. 

Nel 1951 uscì il suo primo libro: “Il manuale del pioniere”. 

Il 25 aprile 1953 sposò Maria Teresa Ferretti, dalla quale ebbe la figlia Paola nel 1975. 

Nel 1959 la pubblicazione del suo primo libro per Einaudi, “Filastrocche in cielo e in terra”, lo rese famoso in 

tutta Italia. La sua fama divenne mondiale quando, nel 1970, vinse il Premio Andersen per la letteratura 

dell’infanzia. 

Nel 1968 si trasferì a Torino dove conobbe Ada Gobetti e, dopo la sua morte, assunse la direzione del 
“Giornale dei genitori”, incarico che tenne fino all'inizio del 1977. 
Nel 1973 uscì il suo capolavoro: “Grammatica della fantasia”. 



Nel 1976 insieme alla partigiana e giornalista Marisa Musu fondò l’associazione di promozione sociale 
denominata Coordinamento Genitori Democratici, allo scopo di insegnare a praticare i valori di una scuola 
antifascista, laica e democratica. 
Fino all’inizio del 1980 continuò le collaborazioni giornalistiche e partecipò a molte conferenze e incontri nelle 
scuole italiane con insegnanti, genitori, alunni e gruppi teatrali per ragazzi. 
Il 10 aprile 1980 venne ricoverato in una clinica a Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico per problemi 
di circolazione sanguigna. Morì quattro giorni dopo, il 14 aprile, all’età di 59 anni. 
Il suo corpo fu sepolto nel cimitero del Verano, a Roma, dove tuttora riposa. 
 

DISTRAZIONE INTERPLANETARIA 

 

Chissà se a quest’ora su Marte, 

su Mercurio o Nettuno, 

qualcuno 

in un banco di scuola 

sta cercando la parola 

che gli manca 

per cominciare il tema 

sulla pagina bianca. 

 

E certo nel cielo di Orione, 

dei Gemelli, del Leone, 

un altro dimentica 

nel calamaio 

i segni d’interpunzione… 

come faccio io. 

 

Quasi lo sento 

lo scricchiolio 

di un pennino 

in fondo al firmamento: 

in un minuscolo puntino 

nella Via Lattea 

un minuscolo scolaretto 

sul suo libro di storia 

disegna un pupazzetto. 

 

Lo sa che non sta bene, 

e anch’io lo so: 

ma rideremo insieme 

quando lo incontrerò. 

 

Ho scelto questa poesia perché l’ho trovata molto profonda. 

Penso che attraverso i suoi versi Gianni Rodari voglia dirci che l’errore è umano e che, anche se a volte 

sbagliamo o ci divertiamo facendo cose che non corrispondono ai nostri doveri, non è una cosa grave. Tutti 

commettiamo degli sbagli o abbiamo delle difficoltà. Lo stesso Rodari afferma di commettere degli errori 

quando scrive. 

L’importante è imparare dai nostri sbagli e accettarci per quello che siamo. Anche se dobbiamo sempre 

cercare di migliorare, non saremo mai perfetti: proprio la nostra imperfezione ci rende, però, unici e speciali. 

Siamo tutti diversi, ma formiamo una cosa sola: l’umanità. Allo stesso modo in cui le stelle e i pianeti, tutti tra 

loro diversi, formano l’universo. 

 

 



POESIA INVENTATA DA ALESSIA CARAMALAU 

RIMA BACIATA 

CORONAVIRUS 

Il virus è arrivato, 

e molte persone ha ammalato, 

in casa dobbiamo stare, 

e un po’ di sport fare. 

 

In famiglia stiamo, 

e tante cose impariamo, 

tanti giochi e giochetti, 

per giovani e vecchietti. 

 

Gli amici e i parenti, 

non li vedi ma li senti, 

per fortuna c'è la tecnologia, 

che ci tiene compagnia. 

 

Le mani dobbiamo lavare, 

e l'igiene rispettare, 

il sapone è importante, 

per tenere lontano il birbante. 

 

La mascherina dobbiamo indossare, 

per non farci ammalare, 

baci e abbracci non li dare, 

e sereno devi stare. 

 

LA FINE DI UN CICLO 

 

Era settembre quando ho cominciato 

Sono passati 5 anni 

Il tempo è davvero volato 

Quanti ne ho fatti di danni 

 

Mi ricordo una volta 

Era forse il primo giorno 

Avevo la gonna corta 

E sperduta mi guardavo intorno 

 

In bagno dovevo andare 

E la strada non trovavo 

La bidella mi è venuta a cercare 

E mi ha vista che vagavo 

 

Quei corridoi misteriosi 

che ancora non conoscevo 

sembravano dei rami bui e minacciosi 

e io, li temevo 

 



Quando la strada ho imparato 

e arrivavo in classe facilmente 

tutto hanno cambiato 

per confondere la mente 

 

Ma non avevo timore 

potevo contare sui miei amici 

insieme abbiamo chiesto al professore 

e lui ci ha resi subito felici 

 

Di amici ne ho trovati tanti 

La mia classe è ben amalgamata 

Alcuni compagni sono dei santi 

Altri una cannonata 

 

In questi anni tutti siamo cresciuti 

In fretta e allegramente 

Poco per volta ci siamo conosciuti 

Ormai ci vogliamo bene, è evidente 

 

Ma io sono fortunata 

Parlo con tutti senza timidezza 

Di amici ne ho una carrellata 

E sono una mia certezza 

 

Purtroppo non li vedo più adesso 

E mi mancano terribilmente 

Ma io ci penso spesso 

E li abbraccio virtualmente 

 

La scuola elementare è finita 

Tra poco arriverà l'estate 

Ma continua la vita 

Le risate a me non sono bastate 

 

Il prossimo anno cominciamo la scuola media 

Molto difficile sarà 

Ma non ne facciamo una tragedia 

Paura non ci fa 

GRETA PERSICO 

 

 

 

Avere un amico. 

 

È tanto bello quando si è amici, 

giocare insieme, sentirsi felici. 



Con la mia amica è bello parlare 

aver mille segreti da raccontare 

e ridere insieme ridere assai 

i motivi per ridere non mancano mai. 

 

Certo, a volte può capitare 

di ritrovarsi a litigare 

e in quei momenti dirsi: Addio, 

tu non sei più amica mia! 

 

Presto però la vai ad abbracciare  

senza di lei non sai proprio stare. 

 

E ancor per mano contenti e felici  

camminano insieme i veri amici. 

 

ELISABETTA FRANCONE 

 

 

POESIE DI VIRGA CLOE 

Prima poesia 

 

L' orologio 

 

Con una lancetta di viola e l'altra di un altro colore 

l'orologio segna le ore 

 

Son le nove 

è ora di fare le prove 

 

È mezzogiorno 

facciamo un giro intorno 

aspettiamo il pranzo 

perché cuoce il manzo 

 

È l'una 

abbiamo finito i compiti per fortuna 

 

Sono le due 

gioco con il bue 

bianco tinto 

perché è finto! 

 



Sono le sette 

guardo le casette 

 

L'orologio segna le otto 

vado a lavarmi di botto 

 

Sono le nove faccio cena 

porto una bambola sirena 

 

Sono le dieci vado a letto 

in modo molto diretto 

 

Questo del COVID-19 è il tempo 

solo un piccolo contrattempo!!! 

 

Seconda poesia 

 

Il quaderno bianco 

 

Sopra un banco 

c'è un quaderno bianco 

 

Sembra abbandonato 

ma chi è così sbadato? 

 

Ogni martedì 

lui è sempre lì 

 

Un giorno la maestra 

lo buttò dalla finestra 

 

Venne sbatacchiato 

nel camion della spazzatura si era trovato 

 

Girò per la città 

e lui era ancora là 

 

Ma poi cadde, finisce nel cestino 

nella bici di un postino! 

 

Lo riporta a scuola lo dà al bidello 

e lo posa su un banco tutto bello 

 

Il quaderno bianco 

torna sul banco 

in un' altra scuola, in modo fantastico 

si è concluso l'anno scolastico! 

 

Terza poesia 

 

Il fiore sbocciato 

 



Finito l'inverno 

per le piante l'inferno 

 

Ma con un fiore sbocciato 

torna subito il giardino incantato 

 

Gli alberi pieni di foglie 

nessuno da lì le toglie 

 

Un piccolo fiore è sbocciato 

e il mondo vegetale felice è tornato 

 

Il fiore sbocciato 

porta felicità quando viene mangiato 

 

Le api volano sul fiore 

loro ci starebbero ore 

per loro è un vero tesoro 

e il miele è il loro oro! 

 

È primavera 

che non finisca mai si spera 

dovunque in frontiera 

o in crociera 

di qua e di là 

porta felicità 

 

 

RIMA INCROCIATA di ALESSIA CARAMALAU 

 

IL CICLO DELLA SCUOLA 

 

Addio scuola mia, 

con il cuore ti saluto, 

vado incontro allo sconosciuto, 

ti saluto vado via! 

 

La festa di fine anno, 

con le maestre festeggiamo, 

tutti felici siamo, 

è il giorno più bello e tutti lo sanno. 

 

Il tempo passa e vola, 

niente libri, niente banchi, 

di studiare siamo stanchi, 

è finita già la scuola. 

 

Promosso e contento sarai, 

nell' anno che hai terminato, 



tante cose hai imparato, 

e mai le dimenticherai. 

 

 

Io ho scelto di presentare Ungaretti perché per un periodo ha abitato vicino a mia nonna, che all'epoca era 

molto piccola e lei mi racconta che si ricorda di questo uomo vestito di nero che scriveva in giardino le sue 

poesie. 

Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d'Egitto l’8 febbraio 1888 e morì a Milano il 2 giugno 1970. Figlio 

di genitori italiani, il padre Antonio Ungaretti, operaio, morì appena due anni dopo la nascita del figlio; la madre, 

Maria Lunardini (1850-1926), mandò avanti la gestione di un forno di proprietà, con il quale riuscì a garantire 

gli studi al figlio, che si poté così iscrivere a una delle più prestigiose scuole di Alessandria d'Egitto, la svizzera 

École Suisse Jacot. Alla figura materna dedicherà la poesia La madre, scritta nel 1930, a quattro anni dalla 

morte della donna. Per un periodo visse in Francia fino a che si arruolò come volontario nell’esercito italiano 

per combattere la Prima Guerra mondiale (1915 entrata dell'Italia in guerra – 1918 fine guerra). 

Quando nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Ungaretti partecipò attivamente alla campagna 

interventista, arruolandosi in seguito nel 19º Reggimento di fanteria della Brigata "Brescia", quando, il 24 

maggio del 1915, l'Italia entrò in guerra. A seguito delle battaglie sul Carso, cominciò a tenere un taccuino di 

poesie, che furono poi raccolte dall'amico Ettore Sella (un giovane ufficiale) e stampate, in 80 copie, presso 

una tipografia di Udine nel 1916, con il titolo Il porto sepolto. Collaborava a quel tempo anche al giornale di 

Trincea Sempre Avanti. Trascorse un breve periodo a Napoli, nel 1916 (testimoniato da alcune sue poesie, 

per esempio Natale). Il 26 gennaio del 1917, a Santa Maria la Longa, in provincia di Udine, scrisse la nota 

poesia Mattina. 
Nella primavera del 1918, il reggimento al quale apparteneva Ungaretti si recò a combattere in Francia, nella 
zona di Champagne, con Il Corpo d'Armata italiano del generale Alberico Albricci. Del luglio 1918 è Soldati, 
composta nel bosco di Courton. 
È lì che si rese veramente conto di quanto fosse dura e difficile la vita in guerra e fece questa raccolta 
chiamata apposta L'allegria per rendere il contrasto con il nome della raccolta alla durezza delle poesie al 
suo interno. 
 
L'allegria è una raccolta di poesie di Giuseppe Ungaretti pubblicata nel 1919 con il titolo Allegria di naufragi 
e in seguito, con il suo titolo finale, nel 1931. L'edizione definitiva, dopo ulteriori rimaneggiamenti, è del 1942. 

La maggior parte dei testi poetici, scritti tra il 1914 e il 1919, esprime soprattutto i sentimenti nati 

dall'esperienza della Prima guerra mondiale, come dolore ma anche come scoperta dei valori più autentici di 

fratellanza ed umanità. 

Il titolo porta all'idea di un'esultanza che si presenta nei momenti più terribili del conflitto contro la morte, ma 

che incitano il poeta a continuare il viaggio con maggiore ottimismo. 

Le poesie contenute nella raccolta erano già comparse in precedenti pubblicazioni, fra cui Il Porto Sepolto 

del 1916. 

La raccolta si divide in cinque sezioni, ognuna dedicata a periodi differenti, prima, durante e dopo la guerra: 

1.Ultime, Milano 1914-1915; 

2.Il Porto Sepolto, dal dicembre 1915 all'ottobre 1916; 

3.Naufragi, dal dicembre 1916 ad agosto 1917, include la famosa poesia “Mattina”; 

4.Girovago, da marzo a luglio 1918, comprende la altrettanto celebre “Soldati”; 
5.Prime, Parigi-Milano 1919. 
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Ne I fiumi Ungaretti rievoca, con i propri ricordi personali, i fiumi che li hanno attraversati, ossia, l'Isonzo, il 

Serchio, il Nilo, la Senna. Attraverso i fiumi il poeta ripercorre le "tappe" più importanti della sua vita. 
Pellegrinaggio esprime invece la capacità di trovare la forza interiore per salvarsi dalle macerie della guerra. 
In essa egli formula la nota definizione di sé: «Ungaretti / uomo di pena / ti basta un'illusione / per farti 
coraggio». 
La poesia più celebre della raccolta è “Mattina” (M'illumino / d'immenso), scritta a Santa Maria La 
Longa il 26 gennaio1917. Composta di quattro parole, è la poesia più breve di Ungaretti, nella quale 
l'idea di infinita grandezza è resa sinteticamente dal poeta con una immagine che (con le parole di 
Romano Luperini) "colpisce nella forma della luce". 
“Soldati” (bosco di Courton, luglio 1918) esprime la precarietà della vita dei soldati come quella delle 
foglie in autunno: con un filo di vento esse possono staccarsi e scomparire, così come può spezzarsi 
all'improvviso l'esistenza degli uomini e in particolare in riferimento alla condizione dei soldati al 
fronte. 

Mattina  

M'ILLUMINO 

D'IMMENSO  

Questa poesia mi ha colpito per il senso di pace prima dell'inquietudine della guerra; in soli due versi 

riesce ad esprimere una cosa così grande trasmettendo un sentimento di gioia e pace. 

  
Soldati 

Si sta come  
d'autunno 
sugli alberi 

le foglie 
 

Quale poesia meglio di questa può esprimere la situazione precaria dei soldati in guerra: all'apparenza 
sono forti ma di fatti molto fragili come le foglie. 
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