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LAVORO SU GALILEO GALILEI 
 

A  noi, Aurora Gionco,  Sonia Casagrande, Martina Ancona e Chiara Bertolino, è stato assegnato il compito 

di creare uno spettacolino sulla vita di Galileo Galilei.  

Inizio dicendo che non è stato un lavoro per niente facile. Abbiamo dovuto incontrarci più volte il sabato e la 

domenica per far sì che tutto fosse nel posto giusto, al momento giusto. 

I personaggi erano divisi in questo modo: io ero Galileo Galilei, Sonia e Chiara erano le narratrici e Martina 

era il padre di Galileo (Vincenzo), Sant’Uffizio e Copernico. 

I costumi che abbiamo usato erano molto semplici: una camicia per me (che era lunga, quindi sembrava 

proprio una veste) e una maglia da  “ giudice”  per Martina. Sonia e Chiara non avevano costumi, visto che 

essendo narratrici non avevano bisogno di vestiti particolari. 

La mia battuta preferita del nostro spettacolo è stata  “eppur si muove!!!” di Galileo. La leggenda narra che, 

quando Galileo uscì dal tribunale, urlò questa frase, dimostrando che l’uomo aveva negato la sua teoria ma 

lo scienziato no.  

 

 Aurora Gionco, 1aF 

PICCOLE DONNE 
 

“Piccole Donne”  è il più grande successo letterario della scrittrice Louise May Alcott ed è stato pubblicato in 

due volumi distinti nel periodo compreso tra il 1868 e il 1869. 

La storia parla delle quattro sorelle March e di come una di loro ha trovato l’amore. 

Qualche classe della nostra scuola ha avuto la possibilità di guardare lo spettacolo teatrale di “Piccole 

Donne”, tra cui le nostre (1F e 2E). 

Lo spettacolo era molto ben organizzato; nessun attore ha dimenticato le battute o esitato prima di parlare, 

ed era molto divertente! Ad esempio, uno dei momenti in cui ridevamo praticamente tutti era quando 

un’attrice diceva, o meglio urlava: “Cristoforo Colombo!!!”. 

Però ci sono state due piccole pecche: per prima cosa hanno cambiato un pezzettino della storia, infatti  la 

sorellina Beth sarebbe dovuta morire a causa della scarlattina, ma invece è guarita. La seconda pecca è 

stata la voce bassa dell’attore che interpretava Laurie quando cantava. 

A parte questo lo spettacolo è stato molto bello! 

                                                                                                        Aurora Gionco, 1aF, Emma Prenger, 2aE 
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Sherlock Holmes 

Giovedì 9 gennaio abbiamo assistito ad un intervento sulla storia di Sherlock Holmes e il suo autore, tenuto 

da Gabriella Carrè, una bibliotecaria della Biblioteca Centrale di Torino. Ecco un riepilogo di ciò che ci ha 

detto. 

L’autore, Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859 – Crowborough, 1930), fu uno di quelli che “diedero il via” 

alle storie gialle diverse dalle Spy stories; ovvero storie che parlavano di spie che al contrario degli 

investigatori erano mandate dallo Stato.  

Conan Doyle, prima di laurearsi, divenne assistente del dottor Joseph Bell. Il brillante e freddo dottor Bell, 

con il suo metodo scientifico e le sue abilità deduttive, gli ispirò in seguito il fortunato personaggio di 

Holmes. Nel 1880 Doyle lavorò su una baleniera come medico di bordo; durante questo periodo tenne un 

diario dove appuntava ogni cosa. Nel 1887 uscì, a puntate su un giornale, “A study in Scarlet”, il primo libro 

che parlava di Sherlock e di Watson. A questo seguirono tutti gli altri libri. Conan Doyle, nonostante l'enorme 

successo, non amò mai abbastanza il suo personaggio. Infatti, nel  1893 scrisse L'ultima avventura (The 

Final Problem), noto anche come Il problema finale, dove Doyle fa affrontare Holmes e Moriarty in 

Svizzera. Durante la lotta i due cadono nelle cascate di Reichenbach nelle Alpi svizzere. Ma per le continue 

polemiche dei appassionati lettori, Doyle torna con “Le memorie di Sherlock Holmes” nel quale racconta 

come ha fatto a salvarsi Sherlock da quella abissale caduta.  

Carlotta Mascherin 2aE  
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Natale in casa di riposo 
 

L’11 Dicembre 2019 la classe 5aD, dell’insegnante Elisabetta Borca, della scuola primaria Silvio Pellico, 

insieme alla classe 1aC dell’insegnante Giovanna Petrucci si sono recate in una casa di riposo. L’obiettivo di 

questa visita era portare gioia, allegria e spensieratezza per qualche ora in un luogo di sofferenza e di 

solitudine. Tutti gli allievi coinvolti hanno organizzato una festa, da celebrare insieme per far sorridere gli 

anziani. 

 La 5aD si è offerta di restare alcune ore in più, essendo una classe modulo, solo per servire un po’ di 

allegria a tutti su un piatto d’argento. Ma un grazie lo dobbiamo anche ai genitori di questi ragazzi, che 

hanno dato loro il permesso di uscire dall’istituto e compiere una buona azione, prendendo un pezzo della 

loro felicità per donarlo alle persone che ne hanno bisogno. Chiaramente anche la classe 1aC ha rinunciato a 

delle ore di lezione, per trasmettere gioia nei cuori delle persone che non ne hanno abbastanza nei loro. I 

ragazzi di quinta si sono occupati della drammatizzazione di un antico mito greco, intitolato Orfeo ed 

Euridice. Inoltre hanno prestato molta attenzione nel presentare lo spettacolo e alcune filastrocche scritte 

interamente da loro, e come argomento hanno scelto la gioia, la felicità, il Natale e la saggezza degli anziani. 

Tutto ciò è stato recitato da alcuni allievi presenti. Hanno anche cantato canzoni in tedesco, come l’Inno alla 

gioia, ovvero l’inno europeo, altre in inglese e in italiano. Ovviamente si sono divisi i compiti, infatti c’erano i 

presentatori, gli attori, il coro. Ma anche l’insegnante Giovanna Petrucci si è offerta per far fare una breve ma 

efficace messa in scena con i suoi bambini di classe 1°. Hanno cantato e ballato, con tanto di musica di 

sottofondo “la ballata degli alberelli”, in cui tutti hanno partecipato in modo entusiasmante. Inoltre, dopo aver 

salutato diverse volte gli anziani, tutti si sono recati nel corridoio principale, a fare una merenda tutti insieme: 

si trattava di un regalo da parte di tutta la casa di riposo. C’erano panini alla crema di cioccolato o al 

prosciutto, succhi di frutta, tè freddo. Alla fine, prima di salutare tutti e tornare a scuola, tutti i bambini e le 

maestre hanno ricevuto un piccolo panettone al cioccolato e diversi lecca-lecca. Una volta finita la merenda, 

tutti insieme sono tornati a scuola, dove, prima di andare a casa, hanno parlato della festa ed espresso 

commenti molto positivi sull’idea, discutendo anche degli errori, delle loro insicurezze ed esitazioni. 

Quindi suonata la campanella, i bambini sono tornati a casa, con il bel ricordo di un’esperienza che grazie a 

loro ha portato felicità e contentezza agli anziani ricoverati. 

Sofia Borella 5aD Pellico     
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Siamo lieti di proporvi i primi contributi degli allievi del plesso Pellico! 

 
MITO DI AFRODITE 

DEA DELLA BELLEZZA 
 
C’era una volta Zeus, dio del cielo, che quando era annoiato scagliava forti temporali sulla terra. 
Un giorno Zeus ed Era, dea della fertilità e dell’ abbondanza dei campi, si innamorarono  e si sposarono. 
Allora Zeus ed Era ebbero una figlia, Afrodite, così brutta da sembrare una strega anche da neonata. Ma 
non era tutto, perché quando crebbe i suoi coetanei cominciarono a prenderla sempre in giro. 
Fu triste per tutto il mese di maggio (il mese di nascita della bambina). Ma dopo un po’ la madre ebbe 
un’idea per liberare la figlia dalla bruttezza, ma soprattutto per toglierla da tutte quelle prese in giro: 
il primo aprile Era portò Afrodite al lago della bellezza e la immerse tutta dentro. Due ore dopo Afrodite 
cominciò a subire dei cambiamenti: diventò sempre più bella, ancora di più, finché non fu la neonata più 
bella dell’Olimpo. Aveva gli occhi blu mare come la notte illuminata dalla luna, i capelli lunghi, folti e bruni 
come le castagne che pendevano dagli alberi contorti e intricati, una lunga veste blu indaco fino ai piedi con 
una larga cintura di pelle che apparteneva a sua nonna e dei sandali aperti color porpora che arrivavano fino 
alle ginocchia. 
Ma prima di diventare la dea della bellezza Afrodite doveva superare tre prove: 
il giorno 28 di gennaio le serve le portarono un melograno  con dentro trentuno chicchi, ma in un chicco era 
stata iniettato il siero del lago della  bruttezza; se ella avesse trovato il chicco giusto, avrebbe superato la 
prima prova. Afrodite trovò subito il chicco grazie a questi particolari: punta giallina e corpo rosso fiammante. 
Dopo aver superato la prima prova, il giorno 29 gennaio le toccò la seconda: la madre portò Afrodite in una 
grande ed attraente sala piena di maestosi specchi. Tra tutti quegli specchi diversi tra loro ce n’era uno, 
lucido e pieno di rose rosse, che a lei piaceva molto, che spingeva fortemente Afrodite ad avvicinarsi; però la 
prova consisteva proprio nel non guardare né lasciarsi attrarre da quel maledetto specchio magicamente 
stregato. 
Con molta fatica Afrodite riuscì a resistere un’ora intera senza lasciarsi attrarre da quel magnifico specchio 
che a lei piaceva molto. 
Ad Afrodite mancava solo l’ultima prova: il giorno 30 gennaio, con fatica, Afrodite e la madre arrivarono in 
cima al monte Olimpo, di fronte al trono di Atena, dea della saggezza, della tessitura  e della strategia 
militare, che fece una domanda astuta e saggia ad Afrodite: 
“Tu, Afrodite, parla sinceramente e dicci se preferisci essere bella, ma ingenua, o brutta, ma molto colta e 
scaltra”. 
Afrodite rispose con sincerità ad Atena che preferiva essere brutta ma intelligente e scaltra; così si aggiudicò 
la benedizione di  Atena, una corona d’ulivo e una civetta intagliata nel legno di cedro. 
Da allora Afrodite non fu più presa in giro dai suoi compagni e dai suoi amici, ma diventò anche la dea della 
bellezza come la conosciamo e interpretiamo al giorno d’ oggi. 
 
Emma Fantini 5 D 

 

UN VASCELLO FANTASMA 

  
Trama 

Capitano Barba Folta e i  pirati della nave “Tu Non Vincerai Mai” andarono alla ricerca 
del tesoro di  Alicnee. 
TESTO 
Capitano Barba Folta e i pirati della nave chiamata “ Tu Non Vincerai Mai” , erano i 
nemici giurati della flotta del capitano Barba Nera e dei suoi scagnozzi . 
Il  capitano Barba Folta e il pirata Barba Nera si incontrarono  sull'isola del Teschio e… 
Barba Nera si ricordò che Barba Folta gli rubò la ragazza , da quel momento gli giurò 
vendetta . 
Quando anche Barba Folta lo vide iniziarono una guerra feroce . 
Un mercante che passò di lì , vide la guerra e disse che se la smettevano di fare la guerra 
in quel preciso momento avrebbe dato a ognuno di loro una mappa che li avrebbe portati 
al tesoro di Alicnee. Le mappe erano identiche. Il primo dei due che sarebbe riuscito a 
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decifrarla si sarebbe impossessato del tesoro. Barba Folta prese la prima mappa e al 
comando della sua nave, insieme alla sua ciurma, iniziò il suo viaggio. 
Passarono tre giorni e tre notti , ma il quarto giorno si scatenò una tempesta. Alle sue 
costole c'era la nave del capitano Barba Nera con un centinaio di  uomini. Ad un tratto 
Barba  Folta  aprì la mappa per vedere, ma il vento la fece volare via e, quando Barba 
Folta cercò di riprenderla, cadde in acqua. 
Dopo un'ora nelle fredde acque Barba Folta riuscì ad  aggrapparsi a una cima che 
pendeva dalla nave e la sua ciurma lo tirò in salvo. Nella mano sinistra teneva la mappa; 
una volta asciugato si sedette a un tavolo e la aprì. 
Intanto Barba Nera arrivò all'isola Pungiglione; si chiamava così perché era ricoperta da 
ricci marini e meduse, i quali dentro le spine avevano un veleno mortale. 
Barba Folta arrivò alla grotta dei Colorini che non mangiavano da mesi. 
Erano talmente affamati che volevano mangiare capitan Barba Folta, il quale capito cosa 
stava accadendo iniziò a correre come se non ci fosse un domani. Era quasi arrivato fuori 
dalla grotta che si trovò la strada sbarrata da un precipizio. Nel frattempo i Colorini 
stavano arrivando. Barba Folta chiuse gli occhi e aspettò. Non appena i Colorini gli 
furono alle spalle fece un salto alla sua sinistra, facendo cadere i Colorini nel precipizio 
che scomparvero per sempre. 
Capitan Barba Folta si buttò nel precipizio finendo nelle acque fredde e iniziò a nuotare 
cercando la via per la sua salvezza, e annaspando riuscì a risalire sulla sua nave. 
Nel mentre Barba Nera stava combattendo contro un milione di api assassine, quando si 
ricordò di avere un fiore magico rimastogli in tasca dall'isola della Magia, dove era 
andato tempo prima con Mara ai tempi in cui erano ancora insieme. 
Afferrò il fiore e lo lanciò contro le api assassine che subito quasi stregate si misero a 
inseguire il fiore, dando a Barba Nera il tempo di scappare. 
Intanto Barba Folta aveva deciso di andare dai suoi genitori ; pensava che loro lo 
potessero aiutare a decifrare la mappa e arrivare così al tesoro di Alicnee. 
Quando arrivò alla casa dei suoi genitori, li abbracciò. 
Barba Folta disse loro che doveva assolutamente trovare il tesoro di Alicnee  prima di 
Barba Nera e gli porse la mappa. Riuscirono cosi a capire che il tesoro doveva trovarsi a 
Nord, all'Isola delle Lacrime. Barba Folta partì quella sera stessa. 
Passarono  mesi , ma alla fine arrivò all'Isola delle Lacrime. La riconobbe sulla mappa e 
capì che si trattava proprio dell'Isola delle Lacrime. Si addentrò in una caverna e vi trovò 
una rospo gigantesco che proteggeva il tesoro. Superarlo era praticamente impossibile. 
Barba folta che era molto furbo cercò di distrarlo con un piano geniale; chiamò un 
uccellino e lo dipinse di nero e lo mandò verso il rospo. Quest'ultimo lo vide tutto nero e lo 
scambiò per una mosca, il suo piatto preferito, così invece di custodire il tesoro si mise ad 
inseguire l'uccellino. 
Barba Folta con un balzo raggiunse lo scrigno di Alìcnee e lo afferrò; tornò alla nave 
custodita dalla sua ragazza Mara, che tanto tempo prima era la ragazza di Barba Nera. 
Navigarono per dieci giorni e dieci notti fino ad arrivare  alla loro isola di Elimina. 
Gli abitanti si stavano esercitando a combattere, però qualcuno si fece prendere la mano e 
intervennero le guardie . All'improvviso si ricoprì di nuvole. 
Dopo iniziò a piovere; un'onda gigantesca  sommerse l'isola, uccise tutti gli abitanti 
compresi Barba Folta e Mara la sua bella. 
In quanto  al tesoro sprofondò insieme alla nave negli abissi dell'oceano. 
Intanto Barba Nera che era riuscito a  scappare dalle api assassine non si accorse che la 
grossa ape assassina con grandi occhi da farfalla si era nascosta sotto la sua giacca e 
stava aspettando il momento migliore per pungerlo. 
All'improvviso Barba Nera sentì un enorme ago penetrargli il collo; un dolore lancinante 
gli percorse tutto il corpo. Divenne tutto gonfio come un enorme pallone fino a scoppiare. 
La corrente e le onde lo trascinarono a riva. 
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All'improvviso sbucò fuori la famigerata rana REX, lontana discendente del T-REX, 
abitante dell'isola “non c'è ritorno”, tutta contenta che la colazione le fosse servita su un 
piatto d'argento. Se lo mangiò in un sol boccone. 
Questa leggenda narra che il fantasma di capitan Barba Folta custodisce per sempre il 
tesoro di Alicnee in fondo all'oceano perseguitando chiunque cerchi di prenderlo. 
 
LAVORO DI GRUPPO: Michele Coriasco, Elisabetta Francone, Cloe Virga, Denaly Osakue,  

  
   L’ AMICIZIA                 
L’AMICIZIA  E’  UN SEME 

CHE CRESCE 

E DALLA TERRA ESCE 

LE RADICI SONO INSIEME 

SI VOGLIONO ABBRACCIARE 

E HANNO VOGLIA DI SPUNTARE. 

 

L’ AMICIZIA NULLA TEME 

PERCHE’ AD OGNI COSA RIESCE  

E TUTTI I GIORNI IL LEGAME CRESCE, 

E IL SUO CUORE PREME. 

 

L’ AMICIZIA BELLA 

DI OGNI COSA E’ SORELLA  

L’ AMICIZIA NON VUOLE CATENE 

PERCHE’ CI SI VUOLE BENE. 

                        EMMA BORELLO 5aD 

 

“LA VITA”                  

Sulla vita voglio un altro sfondo 

Voglio la pace e la gioia in tutto il mondo. 

Nella vita voglio la parola sognare 

E nei sogni continuare a viaggiare 

La vita è come una scogliera  

Che quando non ci da un aiuto viene 
coperta dalla sera. 

Voglio una grande cosa : l’universo  

Ma in un modo molto diverso. 

La pace non è una battaglia  

Ma una cosa  fragile come la paglia. 

Può essere vivace 

Ma è sempre ben accettata la pace 

 La vita è una cosa molto lieve  

Ma a volte può cadere come i fiocchi di 
neve. 

La vita può essere di color bianco stellato  

Ma va bene tutto purché quel colore sia 
fatato . 

 La vita va vissuta con amore  

E soprattutto incisa nel proprio cuore.  

Gabriele Gaido 5aD Pellico 
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Nel  segno del 

 

GIALLO 

 

 

 

A cura della 2C 
   

Era una calda giornata estiva, guardavo la TV, non c’era nient’altro da fare.  

Dopo quello che era successo con Giovanni, stavo trascorrendo dei giorni confusi, anche al lavoro le cose 

erano stressanti. L’unica situazione che mi interessasse era suonare il pianoforte e, appunto, guardare la 

TV.  

Sono sempre stata una persona solitaria, con pochi amici, che stava spesso in casa a scrivere romanzi. 

Avevo organizzato una giornata in piscina con mia sorella per staccare un po’, ma quel giorno era stata 

chiusa perché stavano ristrutturando le scale di ingresso. 

Sentii il telefono squillare. Lo cercai nella borsa per un po’, ma quello continuava senza sosta. Finalmente lo 

trovai, vidi che era il numero della polizia comunale. Risposi un po’ incerta e confusa. 

Il poliziotto aveva una vocina acuta, con un tono serio. Mi convocò in centrale. Mi preparai, e quella che era 

incertezza iniziò, a poco a poco, a trasformarsi in perplessità con un po’ di tensione. 

La sede della polizia era lontana, mi feci cinque fermate di metropolitana. Quando arrivai, mi chiesero chi 

fossi, ma prima che io potessi rispondere, si presentò un poliziotto grassottello dall’aria simpatica. Stava 

mangiando una ciambella al cioccolato. Probabilmente era lo stesso che mi aveva chiamata.  

Mi accompagnò in una stanza. Una stanza buia come quella degli interrogatori. C’era un grande specchio di 

fronte a me. Dovevano esserci dei poliziotti là dietro. Mi disse che si era consumato un omicidio 

nell’appartamento di fianco al mio. Chiesi chi fosse la vittima. 

Era la signora Franca: un’anziana signora napoletana, gentilissima, che mi portava sempre una torta al 

cioccolato, tutti i giorni. Fino a ieri sera. 

Chiesi quando fosse successo e lui rispose che era accaduto stamattina. Ero sconcertata. Non avevo sentito 

nulla, nemmeno la polizia entrare. Mi sentivo inutile. Riferii proprio questo al poliziotto, che dopo avermi 

ringraziata mi lasciò andare. Tornando a casa, passai per l’altra scala. Dove doveva esserci la porta 

d’ingresso della signora assassinata,  c’erano due nastri gialli messi a croce e… una macchia di sangue sul 

tappeto nell’ingresso. Non resistetti alla tentazione: entrai. 

Girai per la casa: niente. La tipica casa di una vecchietta ottantenne. Mi stupì però un sacchetto di plastica 

nel cestino dell’immondizia: c’era la foto di una parrucca grigia con la scritta: “parrucca, capelli grigi - made in 

China”. Che strano. Tornai a casa insospettita. 

Molti in queste situazioni non sarebbero riusciti a dormire, ma io, al contrario, riposai tranquilla fino a tardi. 

Era il mio primo giorno di vacanza. 

Sentii la voce di Dario, il figlio della signora Franca, provenire dal pianerottolo, lo invitai ad entrare in casa, 

dopo avergli porto le mie più sentite condoglianze. Gli chiesi dove si trovasse mentre accadeva l’omicidio. 

Glielo domandai in amicizia, non dubitavo certo di lui. Mi disse che in casa si stava sciogliendo e che allora 

era andato a farsi un bagno in piscina. In quel momento ero talmente confusa e addormentata che non 

capii…  Se ne andò dicendo di doversi occupare del funerale.  

Solo a pranzo mi accorsi che sulla sedia su cui era stato seduto Dario, c’erano due biglietti d’aereo sola 

andata per Londra. Due? Dario aveva divorziato da qualche mese, non aveva figli e gli unici viaggi che 

faceva erano… con sua madre. 

A quel punto capii, ripensai alla nostra conversazione di qualche ora prima, quando avevo colto che 

continuava a parlare della madre al presente, ma ora tutto fu più chiaro. 

Mi recai precipitosamente all’obitorio. Chiesi del corpo della signora. C’era un problema: quella non era la 

signora Franca. Era sua sorella. 
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Avevo un’ipotesi. Corsi alla polizia e riferii tutto. Quindi interrogarono Dario. Ed io stavo lì, dietro a llo 

specchio della sala interrogatori. 

Dario disse che era alla piscina Lido durante l’omicidio. A quel punto intervenni, precisando che la piscina 

era chiusa quel giorno. A quel punto, Dario, senza scuse, confessò: disse che lui aveva ucciso la madre… 

perché dopo una litigata lei gli aveva detto che mai gli avrebbe dato la sua eredità. Ma io sapevo che in 

realtà la defunta era la zia e lo riferii ai poliziotti. Loro non sapevano dove trovare la signora Franca, ma io sì. 

Andai dunque, in macchina, fino alla sua casa in montagna. Lei era lì. Seduta sulla sua sedia a dondolo mi 

guardava  con un accenno di sorriso e disse: “Ti stavo aspettando.” 

Le raccontai tutto. E lei disse solo: “Sì, è come pensi, l’ho uccisa io, ed ora ucciderò anche te.” 

Mi misi a ridere, mentre il suono delle sirene invadeva il giardino della casa. “Pensavi davvero che dopo tutto 

quello che avevo scoperto, sarei venuta qui da sola?” 

Dunque quella dolce signora, che pareva così gentile e affettuosa, venne arrestata, davanti a tutte quelle 

persone sconcertate, che mai avrebbero dubitato di una signora così vecchia e affaticata. Scoprii che la 

parrucca era stata messa alla zia per farla assomigliare di più alla signora. 

Il movente? Forse la signora voleva far ricadere sul figlio un delitto: quel figlio che avrebbe voluto godersi 

un’eredità che lei invece contava di sperperarsi serenamente a Londra. 

Sara Giuva  classe 2C  

 

-Ah, com’è bello il mare- disse Ran 

In effetti era veramente bello; avevamo vinto questa crociera per vedere i delfini un mese fa e soltanto 8 

persone potevano vincerla. Infatti io, Kogoro Mori, il più grande detective del Giappone, ho molta fortuna. 

 

 
 
-Ehi papà, ma dov’è Conan? - chiese poi Ran  

-Sono qui sotto- disse Conan, sbucando all’improvviso da sotto mia figlia Ran. 

Conan era un bambino che avevamo adottato da piccolo, aveva 6 anni ed era molto intelligente. 

-Ehi Mori- disse qualcuno. 

-No, non ci credo: ispettore Megure- dissi eccitato –Non era andato in pensione?- chiesi. 

-Sì, ma improvvisamente ho vinto questa crociera- disse lui. 

-Che fortuna, è da 10 anni che non ci si vede- risposi. 

-Dai, rientriamo, che è già ora di cena- mi disse. 

-Ok, così conosceremo gli altri fortunati- risposi. 

Entrammo nella sala ristoro, era molto grande, ma ora appariva decisamente vuota. Le altre persone erano 

più o meno tutte sui 40 anni, ma all’improvviso mi accorsi che erano 3, ne mancava uno. 

-Ehi senti- dissi a un cameriere –Chi è l’altra persona?- chiesi poi. 

-Un biologo marino, ha 70 anni e si chiama Shuici Akai- disse. 

-S-sh-Shuici Akai- balbettò Megure. 

-Chi sarebbe?- chiesi. 

-Quel pazzo della rapina dei 100 milioni di yen- disse –Quello che inseguimmo 20 anni fa- aggiunse. 
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-Non dirmi che…- dissi titubante. 

-Sì, proprio questa notte il suo caso verrà archiviato, e noi non potremmo più arrestare lui e i suoi complici-  

disse. 

-Ehi sentite, io me ne vado a letto- disse uno dei signori -Anch’io-iniziarono a dire gli altri. 

-Va bene, ma chiudetevi a chiave in cabina- disse Megure. 

Mangiammo tremando al solo pensiero che ci fosse un assassino che si aggirava nella nave. 

Ad un certo punto, sentimmo qualcosa esplodere ed uscimmo subito fuori a vedere: una cassa stava 

prendendo fuoco. Spegnendo il fuoco, venne fuori il cadavere di un uomo con indosso un orologio. 

-Lo riconosco- dissi –è l’orologio di uno degli altri croceristi, mi sembra si chiami Neto- aggiunsi. 

-Ran, Conan, chiudetevi subito in cabina, anche voi e non uscite finché che non ve lo diciamo- disse 

Megure. 

Stavo esaminando il corpo, quando notai sul lato della cassa dei mozziconi spenti che erano attaccati al lato 

con dello scotch: molto probabilmente il fuoco era stato appiccato in questo modo. 

-Megure vai a chiamare gli altri e portali nella sala ristorante- dissi. 

Nella sala ristorante c’erano solo Megure, Ran, Conan, ed il signor Rocco. 

-Dove sono gli altri?- chiesi. 

-Uno come sai è morto, uno è Shuici e l’altro è scomparso- mi rispose Megure. 

-Va bene, signore, riepiloghiamo…- non feci in tempo a finire la frase, che sentimmo un botto e poi uno 

sparo che distrusse il vetro. 

-Ahh- urlò il signor Rocco; lo sparo lo aveva colpito. 

Subito mi accorsi di qualcosa che stava rotolando: era una palla da tennis. A quel punto avevo capito tutto. Il 

corpo di Mayo, l’altro partecipante al viaggio, era immobile, davanti alla ringhiera e aveva il segno di uno 

sparo in testa, causa della morte. 

-Megure, chiama tutti e raccoglili qui intorno: è giunto il momento di fare luce sul mistero- dissi. 

 

-Bene, ho capito chi è stato a commettere i 2 omicidi- dissi. 

-Ovvio, è stato Akai- disse Megure. 

-No in verità è stato lei, signor Rocco- dissi. 

-Ma no, è stato Shuici- ribatté prontamente. 

-No, è stato lui, e ora le spiego anche come ha fatto- dissi –Innanzitutto lei è uno dei complici di Shuici e 

probabilmente i morti sono gli altri; lei li ha uccisi perché loro sapevano dove fosse nascosto il bottino della 

rapina ma lei no, così ha ucciso Neto con un colpo di pistola e poi lo ha messo nella cassa e lo ha fatto 

bruciare grazie ai mozziconi per nascondere il corpo, poi ha provocato uno sparo facendoci girare per il 

botto. Prima di sparargli, il signor Mayo era già morto soffocato- dissi. 

-Ma come, se sono stato colpito dalla pistola- disse. 

-No, in verità si era sparato in precedenza, e per non fare uscire il sangue ha messo la palla da tennis sotto i 

vestiti- conclusi. 

Tutti rimasero di stucco poiché li avevo impressionati: la polizia arrivò un’ora dopo.  

Un altro caso era stato risolto dal detective Kogoro Mori. 

Pietro Arzente 2C 

 

 

 
 

 

 

https://i2.wp.com/www.lercio.it/wp-content/uploads/2017/04/leader-pd.jpg?fit=1198,631&ssl=1
https://i2.wp.com/www.lercio.it/wp-content/uploads/2017/04/leader-pd.jpg?fit=1198,631&ssl=1
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S'i' fosse foco 

Così si esprimeva Cecco Angiolieri. E i nostri ragazzi? 

 In 2a C e D abbiamo provato a giocare con le rime e la fantasia 

 
 

 

 

S’ io fossi un’atleta, correrei lontano 

S’ io fossi un adulto, avrei perso la mia fantasia 

S’ io non ballassi, non avrei armonia 

S’ io fossi impavida, mi butterei da un aeroplano 

 

S’ io avessi le ali, volerei come un gabbiano 

per lasciare alle spalle la malinconia  

e fare del mio viaggio una poesia 

S’ io fossi potente, vorrei essere un sultano 

 

Se ne fossi capace, cancellerei il dolore 

S’ io fossi l’ acqua, non vorrei evaporare 

S’ io fossi una penna, scriverei per ore 

 

S’ io fossi un genio,  più tempo vorrei studiare 

S’ io fossi un poeta, conoscerei l’amore 

S’ io fossi anziana, non avrei ancora smesso di imparare. 

 

S’ io fossi Sara, quale per sempre sarò, 

forse una scrittrice diventerò,  

perché la mia fantasia mai perderò.  

 

Sara Giuva 
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S’io fossi  un uovo, mi farei al padellino 

s’io fossi pollo un nuggets sarei 

s’io fossi tonno, il vitello amerei 

e mi imbottirei se fossi un bel panino. 

 

S’io fossi granturco andrei al mulino 

s’io fossi l’uva mi vendemmierei 

s’io fossi cacio, i maccheroni coprirei 

e fossi pancia, avrei sempre un “buchino”. 

 

S’io fossi una pizza, avrei mille stagioni 

se fossi una torta avrei l’ascensore  

e s’io avessi fame, non sentirei ragioni! 

 

S’ io fossi Anita e fossi di gran cuore, 

alla fine del sonetto invece dei bacioni, 

vi manderei gelato di ogni colore!                                                                                                                                                                    

Anita Ventrella  

 

S’i’ fossi un’aquila volerei sul mondo;                                                                                                 
S’i’ fossi un leone regnerei sulla foresta;                                                                     
S’i’ fossi un gallo terrei sempre alta la cresta;                                                                          
S’i’ fossi un cane vagabonderei giocondo; 
 
S’i’ fossi un criceto non girerei più in tondo;                                                                             
S’i’ fossi una lumaca in gara sarei sempre in testa;                                                                        
S’i’ fossi un pesce rosso nuoterei nel mare in tempesta;                                                             
S’i’ fossi un tenero koala sarei sempre in festa;  
 
S’i’ fossi una foglia non cadrei più per terra;                                                                               
S’i’ fossi un palloncino mi adagerei su uno spillo;                                                                
S’i’ fossi un soldato non farei più la guerra;  
 
S’i’ fossi un telefono non farei più uno squillo;                                                                   
S’i’ fossi un fiore, d’inverno fuggirei dalla serra;                                                                         
S’i’ fossi Matteo, e lo sono, me ne sto tranquillo. 
Matteo Masiello 

 
 

 
 
 
 
S’ io fossi vento 
sarei veloce come una bicicletta 
come una pallina colpita da una racchetta 
e ne sarei contento. 
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S’io fossi un gatto 
sarei agile e molto scaltro 
ma se invece fossi altro 
starei meno quatto quatto. 
 
S’io fossi un videogioco 
starei sempre fuori dalla realtà 
e mi userei non poco. 
 
S’io fossi Tommaso, il quale sono in verità 
campione in fuorigioco: 
il divertimento non finirà! 
 
Tommaso  Rossi 

 

 

              
 

S’i’ fosse fuoco incenerirei la crudeltà 

S’i’ fosse vento spazzerei via la cattiveria 

S’i’ fosse acqua laverei l’ingiustizia  

S’i’ fosse Dio creerei un mondo migliore 

 

S’i’ fosse papa purificherei tutti i cattivi  

S’i’ fosse imperator premierei i buoni  

S’i’ fosse morte perdonerei tutti  

S’i’ fosse vita la donerei a tutti  

 

S’i’ fosse Gianluca com’ i’ son e fui  

terrei la bontà nel mondo  

e lascerei la cattiveria a chi non c’è 

 

Gianluca Chianale, 2aD 

 
GLI OCCHI DI BLACK BAD 

 

Tutto iniziò una sera di aprile, nella tranquilla città di Riverdexxe. Non tutti sanno che, a volte, le cose che ai 

nostri occhi appaiono tranquille e pacifiche possono essere in realtà terrificanti. 

Shawn, Veronica, Roxanne e Tom si trovavano da Eddie’s, il posto dove quasi ogni sera andavano per 

parlare del più e del meno. All’improvviso entrò lo sceriffo Holland e urlò: “Jason Stark è morto! Voi quattro, 

sì dico a voi, siete sospettati di omicidio. Io e i miei uomini abbiamo più di una prova che ci fa pensare che 

uno di voi quattro sia l’assassino”. 

In quel momento i quattro ragazzi provarono un misto di rabbia, tristezza, dolore e confusione. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj_ty_lOXmAhVLAGMBHe9_BvAQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3lem8lOXmAhUE8BQKHcJ7DcYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tuttozampe.com/gatti-neri-foto-piu-belli/27339/gatto-nero-6/&psig=AOvVaw0sWJY9QZwpHLiy5GvlnSXD&ust=1578062846170152&psig=AOvVaw0sWJY9QZwpHLiy5GvlnSXD&ust=1578062846170152
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj_ty_lOXmAhVLAGMBHe9_BvAQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3lem8lOXmAhUE8BQKHcJ7DcYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tuttozampe.com/gatti-neri-foto-piu-belli/27339/gatto-nero-6/&psig=AOvVaw0sWJY9QZwpHLiy5GvlnSXD&ust=1578062846170152&psig=AOvVaw0sWJY9QZwpHLiy5GvlnSXD&ust=1578062846170152
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“Come lo hanno ucciso?” Chiese Veronica. Lo sceriffo rispose subito: “Be’… la persona che lo ha ucciso gli 

ha sparato in testa e poi ha infilato il corpo in un congelatore come un pacco di bastoncini Findus”. 

“Ah, voi quattro. Domani venite in centrale. Vedremo se veramente nessuno di voi ha ucciso Jason’’. 

Il giorno dopo i ragazzi andarono in centrale per essere interrogati e, fortunatamente, nessuno di loro quattro 

era l’assassino. Decisero di andare a cercare loro l’assassino perché, come diceva Shawn, “Lo sceriffo 

Holland è troppo stupido per trovare l’assassino; basta pensare a tutti i casi che ha risolto per capirlo. 

Ovvero zero’’. Dopo svariate ricerche i ragazzi trovarono un…un…un altro corpo… 

Era un ragazzo sicuramente più grande dei sedicenni che lo avevano trovato; aveva un buco, due 

buchi…quattro buchi sul petto, probabilmente creati da una pistola; la stessa pistola che aveva ucciso 

Jason. Tutto il terreno che circondava il corpo era ricoperto di sangue, gli occhi erano inquietantemente 

aperti e sopra la fronte era stato attaccato un bigliettino con su scritto “I prossimi sarete voi, giratevi!”. 

I ragazzi si guardarono impauriti e poi, con tutto il coraggio che possedevano, si girarono. Davanti a loro si 

trovava un uomo, o forse è meglio dire un ragazzo, alto e vestito di nero. Il passamontagna che indossava 

permetteva di vedere solo una cosa: i suoi occhi verdi, i suoi occhi non provavano alcuna emozione, i suoi 

occhi erano… vuoti. Gli ultimi occhi che Shawn, Veronica, Roxanne e Tom videro. Gli occhi di Black Bad. 

Aurora Gionco 1F 

 

 

                                                    Passare la notte in bianco  

 

Tanti secoli fa la vita era molto dura. La gente viveva in povere case, piene di spifferi e quando arrivava 

l’inverno la situazione era tremenda. Nella casa c’era solo un piccolo focolare e siccome gli animali vivevano 

con gli uomini, si usava anche il loro calore. 

Carlotto viveva in una di queste case che si trova in un villaggio di montagna. 

Un anno cadde una grandissima quantità di neve, non se ne era mai vista tanta; uscire di casa era un vero 

problema. 

Carlotto doveva cercare di raccogliere della legna, ma non sempre riusciva a trovarne. 

Un terribile giorno, le riserve di legna erano finite ed era quasi impossibile con tutta quella neve. 

Carlotto, per aiutare la sua famiglia, mise ai suoi piedi due asticelle di legno (che poi, molto migliorate, noi 

chiameremo sci), se le legò per bene e uscì cercando di arrivare fino ai boschi di abeti. 

Era partito da poco quando arrivò una bufera di neve. Non vedeva più niente; il vento lo faceva cadere e il 

freddo, a causa dei suoi poveri vestiti, era così intenso che Carlotto non riusciva quasi più a muoversi. La 

sua casa era troppo lontana e non poteva di certo pensare di tornarvi. Cosa poteva fare? Sarebbe morto di 

freddo; doveva per forza trovare un modo per salvarsi. Pensò alle marmotte che in inverno si nascondevano 

in un buco nella terra per poter arrivare alla primavera. Iniziò a scavare una grossa buca nella neve e si 

rannicchiò all’interno di essa. Cosi passò LA NOTTE IN BIANCO, ma non riuscì a chiudere occhio.   

Tommaso Do, 2aD 

 

RACCONTI SOTTO L’OMBRELLONE 

Quest’estate, io e la mia famiglia, abbiamo deciso di trascorrere una buona parte delle nostre vacanze in 

un’isola della Croazia, in una delle famose Robinson House, casette distanti 10 km dal centro abitato, 

affacciate sul mare, perché abbiamo due cani, Pluto e Belle, che sono molto vivaci. Appena siamo arrivati ci 

siamo tuffati nell’acqua cristallina. I nostri cani ci hanno seguiti. Io e mio fratello non abbiamo certo potuto 
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fare a meno di guardarci intorno. La casa a fianco non poteva però certo definirsi una Robinson House: era 

una villa con piscina! L’acqua della piscina era salata e il bordo di sabbia per ricreare l’effetto spiaggia, cosa 

non molto sensata perché c’era il mare a 7 metri… Di sera il vialetto e la piscina erano illuminati da tantissimi 

faretti colorati. Più i giorni passavano, più la tentazione di tuffarci in quella piscina aumentava, sia per noi 

che per i nostri cani. Un giorno, mentre ci stavamo facendo il bagno, non li trovavamo più i cani. Ormai 

succedeva spesso questa cosa, così non ci preoccupammo molto; fino a quando non sentimmo arrivare 

dalla casa di fianco delle grosse risate. Incuriositi sbirciammo da un buco della siepe e vedemmo Pluto e 

Belle che sguazzavano nella piscina. Corremmo a sgridarli, ma i vicini non sembravano affatto arrabbiati, 

anzi, continuavano a ridere e a fare loro coccole.  

Così grazie ai nostri cani è nata una nuova amicizia, convertita in tuffi in piscina e cenate sotto il nostro 

portico! 

CARLOTTA MASCHERIN 2aE 

Uno scambio strano! 

Ero sotto l’ombrellone con mia mamma e mio fratello Alex. Erano le tre di pomeriggio circa e tutte le persone 

sulla spiaggia erano sedute sotto l’ombrellone perché il sole era cocente. 

Tutti quanti erano tranquilli. Io e mio fratello avevamo appena finito di giocare a carte e io avevo iniziato a 

leggere un libro, come mia mamma, quando Alex ha esclamato: “Vado a vedere se di là c’è la nonna!”; e si è 

avviato verso la spiaggia accanto, che era solitamente frequentata da mia nonna. 

Nel frattempo è arrivata un’altra signora sulla spiaggia che aveva il nostro stesso ombrellone e si è sistemata 

su una sedia, proprio come mia mamma; così ho pensato: “Che buffe coincidenze!” , e sono rimasta 

stupefatta quando la signora ha indossato un cappello identico a quello di mia madre. L’unica cosa che le 

differenziava era l’età, perché mia mamma era molto più giovane della signora. 

È stato molto divertente quando Alex è tornato e ha chiesto alla signora: “Mamma, la nonna non è ancora 

arrivata. Posso andare a fare il bagno?” La signora si è girata e mio fratello si è immediatamente scusato 

mentre io non riuscivo a smettere di ridere! 

La signora però si è rivelata molto comprensiva e ha detto: “Non importa!” e si è messa a ridere anche lei. 

Emma Prenger 2aE 

 

LA MIA DIVINA COMMEDIA 

                                                                                        

Entrai in quell’immenso portone su cui a lettere grandi c’era una scritta che però io non riuscii ad intuire 

poiché ero assai bassa in confronto alla porta.  

Quando varcai l’entrata di quel luogo pensavo alle mie possibilità di uscirne. Mi piaceva quello a cui stavo 

andando incontro ma non sapevo, effettivamente, se ne sarei uscita. Comunque entrai; mi trovai in un’ 

enorme di grotta con, dopo una piccola  ma ripida discesa il fiume e stava arrivando Caronte con il suo 

barcone per portare le anime dall’altra parte. Vedendomi Caronte rimase sorpreso poi e, dopo qualche 

secondo a guardarci, mi disse che sicuramente non era ancora l’ora che io andassi nell’inferno. Comunque 

dopo poco arrivò la mia guida che mi avrebbe accompagnato nella prima parte del mio cammino: MARIA 

ANTONIETTA. Essa aveva deciso che non avrebbe cambiato aspetto quindi mi ritrovai di fianco ad una 

donna con un vestito rosa molto gonfio sotto e attillato sopra, inoltre aveva sugli orli molto pizzo bianco ed 

una grande parrucca alta almeno 10 cm. Sul collo aveva un segno rosso che faceva un giro perfetto intorno 

ad esso probabilmente era il segno della ghigliottina ma visto che molto visibilmente era stato cercare di 

coprire io non dissi nulla. Io e lei attraversammo il fiume insieme a Caronte che però ci guardo storto tutto il 

tempo. 

Io e la mia guida abbiamo visitato solo alcuni cerchi scelti proprio da lei, quelli che conosceva meglio. In essi 

ho incontrato solo due persone che conoscevo:  per prima incontrai CLEOPATRA le chiesi se amava più 
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Cesare o Marco Antonio ma lei non mi rispose in effetti è una questione personale ma nel caso mi avesse 

risposto.. quindi probabilmente amava tutti e due allo stesso modo. Povera Cleopatra lei voleva andare per 

lo meno nel Purgatorio ma visto che non era battezzata le è toccato andare nel primo cerchio dell’inferno. 

Poi  ATTILA che comunque a parte il suo vestiario un po’ vecchio era abbastanza simpatico. Mi ha 

raccontato i fatti in modo molto diverso rispetto ai libri di storia.  Lui comunque ha capito pian piano nei 

millenni di aver compiuto alcune brutte gesta. E ora si è pentito. Questo però non è successo nel caso 

dell’ultimo personaggio: CALIGOLA  ovviamente insieme a lui non c’era altro che il suo cavallo che 

discuteva con il suo compagno del fatto che lo ritenessero pazzo ma aveva idee molto giuste. 

Con esso non riuscii a parlare direttamente era troppo preso però Antonietta mi ha raccontato che in tutti 

quei secoli lui non pensava fosse passato un giorno. Parlava con il suo cavallo da secoli e non si Aera mai 

stancato. 

Dopo tutti questi incontri ho dovuto salutare Maria Antonietta per passare al purgatorio e incontrare la mia 

seconda guida: Einstein che si era offerto per studiare i cambiamenti dalla sua epoca ad ora. Ovviamente 

dopo aver fatto confidenza,  gli ho subito chiesto se era veramente stato bocciato due volte e lui mi ha detto 

che era vero ma che rispetto alla scuola attuale, a quanto ne sa la sua molto rigida e severa. Anche lui portò 

nei posti che conosceva meglio e incontrai due personaggi importanti del rinascimento: LEONARDO DA 

VINCI e CRISTOFORO COLOMBO.  

Erano insieme stavano parlando di alcune teorie ho potuto chiedere tante cose; quelle che considero più 

importanti sono due e possono sembrare strane ma non mi veniva altro in mente. A Leonardo da vinci ho 

chiesto era davvero dislessico e mu ha risposto di no che era solo una voce dai suoi nemici inventori per 

sottometterlo. Invece a Cristoforo colombo ho chiesto se ci era rimasto male quando ha scoperto che non 

erano gli indios ma che erano gli abitanti della nuova terra. Mi ha risposto che lui aveva già intuito che non 

erano indios da qualche tempo ma nessuno gli aveva creduto. 

E dopo la chiacchierata con questi due geni ho dovuto salutare Einstein che intanto aveva preso appunti sul 

mio comportamento e aspetto fisico. Ho salito una grande scalinata e mi sono ritrovata davanti a SANTA 

CHIARA la mia terza guida con cui ho visitato dei posti bellissimi e paradisiaci ho molti angeli e santi ma mia 

volontà non ho voluto vedere dio per rispetto degli altri mortali.  Quindi grazie alla vergine maria sono riuscita 

ad uscire da quell’incantevole territorio e tornare da dove ero partita. 

 

Viola carlino 2°E      

 

Il viaggio nell’aldilà 

Di solito ci metto un po’ ad addormentarmi, ma quella notte, dopo la giornata passata in montagna a sciare, 

ero talmente stanco, che mi sono addormentato appena coricato. La stanchezza, però, mi ha giocato un 

brutto scherzo, ho fatto un lungo e movimentato sogno, che credo sia finito solo al mio risveglio. Ricordo che 

mi sono trovato in piedi, ai bordi di una strada sterrata immersa nella nebbia, una strada percorsa da una fila 

infinita di uomini di altri tempi, che faccio fatica a riconoscere. 

Intravedo un uomo dai lunghi capelli neri e arruffati, con barba e baffi incolti, è vestito come un guerriero 

dell’antichità e il suo sguardo feroce mette paura. Mi faccio coraggio e gli chiedo il suo nome.  

Mi guarda come se avesse visto un moscerino e mi risponde: “Il mio nome è Attila, capo del popolo degli 

Unni, non temo nessuno e tutti si piegano al mio passaggio!” 

Gli chiedo: “Ma com’è possibile che Attila e il suo invincibile esercito di Unni siano stati fermati da un 

semplice uomo come papa Leone I?” Egli fa uno scatto in avanti, come per intimorirmi, e mi risponde: “Credi 

forse che la mia sia stata paura? Ebbene ti sbagli di grosso. Molti credono che essere forti e potenti escluda 

l’uso dell’intelligenza. Perché spremere il mio esercito, già stremato da tante battaglie vittoriose, in una 

difficile impresa, quando è possibile ottenere un gran bottino senza muovere un dito?” 
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Le sue parole mi hanno fatto tornare in mente il riscatto promesso da papa Leone I Magno, in cambio del 

mancato saccheggio di Roma. Devo essere sincero, anch’io credo di aver sempre pensato ad Attila solo 

come a un forte guerriero, ma mi sono ricreduto, è stato anche un uomo intelligente.  

Poi scorgo un uomo anziano con una folta barba che cammina, appoggiandosi ad un bastone, e mi passa 

davanti, ma io lo conosco! E’ esattamente come me lo immaginavo, non ci sono dubbi, è sicuramente 

Leonardo da Vinci.  

Sono felice di incontrare quest’uomo, il “genio universale”. 

Anche se sono un po' emozionato, la domanda mi esce spontanea: “Leonardo, tu che sei maestro in tutte le 

arti e hai lasciato opere che sono conosciute in tutto il mondo, qual è la cosa che hai fatto di cui sei più 

orgoglioso e fiero perché è arrivata fino a me?” 

Egli mi guarda con tristezza e mi risponde: “Vedi, ragazzo mio, ho passato tutta la vita cercando di creare 

cose per cui essere ricordato nel tempo, ma ho un grosso rammarico. Il mio sogno era di riuscire a far volare 

l’uomo e … non ci sono riuscito.” 

A questo punto lo rincuoro: “Caro Leonardo, ho una grande notizia per te, è vero che non ci sei riuscito 

direttamente, anche se per poco, ma grazie ai tuoi studi ci sono riusciti scienziati alcune centinaia di anni 

dopo e te ne siamo tutti riconoscenti!” 

Alle mie parole scorgo un accenno di sorriso sul suo volto e poi riprende la sua marcia. 

Infine vedo un uomo con la barba ben curata, armato di spada e con un strano elmo in testa, gli chiedo chi 

sia. Dice di chiamarsi Hernan Cortés e di essere il capitano della spedizione spagnola inviata nel Nuovo 

Mondo dal Re di Spagna in persona, con la missione di conquistare nuove terre e ricchezze. 

Quando penso a Cortés mi vengono subito in mente i popoli precolombiani da lui conquistati con tanta 

violenza, gli Aztechi e i Maja, di cui ho letto con interesse sul libro di Storia. 

Gli chiedo: “Ma non era possibile trovare un accordo con questi popoli antichi e ricchi di tradizioni, senza 

sterminarli?” 

Lui mi guarda, quasi stupito e mi risponde: “La mia missione era conquistare quelle ricche terre e 

sottomettere quei selvaggi, dovevo assolutamente convertirli al Cristianesimo, con le buone o con le cattive!” 

La sua risposta mi conferma quello che già avevo letto sul libro della ferocia dei Conquistadores. 

Non so quanti personaggi importanti del passato mi è capitato di non riconoscere in quella lunghissima fila di 

uomini.  

Certo che mai avrei immaginato di avere la fortuna di incontrare di persona uomini così importanti. 

Di sicuro, quando mi sono svegliato, ho avuto la sensazione di essere stato anch’io protagonista, insieme a 

questi uomini, di una parte del loro lungo e triste viaggio verso l’eternità. 

Leo Secolo 2E 

A spasso nell’aldilà 

Avevo 12 anni e stavo facendo una tranquilla passeggiata in bici, quando vidi una lepre viola. Incuriosita da 

questo strano animale, decisi di seguirlo; esso entrò in un tunnel, attraversò un ponte, aprì una porta e 

scomparve. Io avevo seguito i suoi passi, ma quando quella strana creatura sparì, mi ritrovai da sola dentro 

a un immenso salone che però non aveva né un’entrata né un’uscita. Allora, presa dalla paura e dalla 

solitudine, svenni. Al mio risveglio mi ritrovai di fianco a un pony rosa e all’interno di un posto anomalo. 

Rivolgendomi al pony rosa, chiesi: - Mi scusi, dove siamo? -. Quella con tono tranquillo rispose: - Ciao, cara. 

Ci troviamo nell’aldilà ed io sono Pinky, la tua accompagnatrice! -. 

Ero molto confusa, ma mi presentai anche io e assieme ci incamminammo. Durante il breve tragitto nessuna 

delle due parlò, finché Pinky con tono tremante disse: - Eccoci arrivate davanti al fiume Ates, guidato dal dio 

Ade - . Guardai affascinata la caravella su cui navigava Ade, perché l’avevo studiata in Storia, ma non ne 

avevo mai vista una vera. 
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Pinky allora mi disse di aspettarla lì e si avvicinò ad Ade dicendogli la seguente frase: - O re delle tenebre, 

accogli me e la mia compagna a bordo della tua caravella e guidaci sulla riva opposta del tuo fiume -. Ade 

annuì. Pinky mi fece segno di salire e in poco tempo approdammo sull’altra riva. Io ringraziai e salutai Ade e 

lui ricambiò con un lieve sorriso forzato. Io e Pinky andammo dritte per la nostra strada, finché non sentimmo 

abbaiare. Di colpo ci fermammo ed io e Pinky ci guardammo terrorizzate. Essa allora si ricordò di Cerbero e 

mi diede in mano due pacchi di croccantini per cani, poi mi disse: - Tranquilla! Cerbero non è cattivo! Se gli 

avvicinerai i pacchi di croccantini, non ti farà nulla! -. Spaventata, annuii. Pinky aprì la porta e avvicinammo 

subito i pacchi di croccantini, quindi attraversammo la cosiddetta “STANZA DI CERBERO” senza alcun 

problema. Io, rivolta a Pinky, le domandai: - Quanto tempo manca ancora per attraversare l’intero Inferno? -, 

e la mia accompagnatrice rispose: - Quanto vuoi tu! -. Con la testa mi fece cenno di salire in groppa. Dopo 

aggiunse che ci stavamo avvicinando agli Aztechi. Ero abbastanza felice perché studiandoli mi era sembrata 

una popolazione interessante, ma ingenua. 

Intanto che pensavo a queste cose, eravamo già arrivate davanti a Montezuma. Egli mi fece tanta pena, 

perché piangeva a causa delle sue illusioni; quando stavo per avvicinarmi a lui, Pinky mi fermò perché aveva 

intuito che quelle erano lacrime false e che ci avrebbe teso una trappola.  

Proseguimmo e incontrammo Pilato con la sua spada e la sua armatura, che non si era ancora rassegnato 

alle torture che stava subendo. A dir la verità, gli ultimi incontri non furono ricchi di discorsi, ma per il resto 

questo viaggio è stato davvero interessante e curioso. 

Pinky a un certo punto mi disse: - Apri la porta, se vuoi uscire da questo posto - . Io, piena di felicità, aprii la 

porta e uscimmo finalmente da quell’orribile posto! 

Francesca D’Alconzo 2aE 

 

 

Due vecchi amici in tempo di guerra 

 
Questa è la storia di due amici davvero inseparabili.  

Riccardo e Luca si erano conosciuti da piccoli, quando avevano due anni. Riccardo era a passeggio e aveva 

visto un bambino in un luogo buio e spaventoso. Siccome sembrava che non avesse amici gli si avvicinò e 

gli disse: “Ciao, io sono Riccardo. Tu come ti chiami?”.  E lui: “Ciao, io sono Luca”.  

Riccardo sorrise e gli prese le mani: “Vieni a giocare con me!”. “Si!” Rispose Luca, contento. Da Quel 

momento, i due diventarono migliori amici per sempre.  

Ogni volta Che Luca ricordava quel momento si sentiva al sicuro, perché era certo che Riccardo gli sarebbe 

stato sempre vicino. Un giorno però, scoppiò una brutta guerra e, poiché Luca era cittadino del paese 

avversario a quello di Riccardo, i due amici dovettero separarsi.  

Quando Riccardo giunse al fronte iniziò subito a chiedersi:” Cosa starà facendo Luca?”. L’Amico ovviamente 

aveva gli stessi pensieri. 

Luca si guardava intorno e vedeva solo tende e sabbia. Camminò un po’ e vide un altro accampamento, si 

avvicinò ancora e vide un uomo che… sembrava proprio Riccardo! Prima che potesse avvicinarsi ancora di 

più, un uomo lo prese dalle mani e lo portò alla sua tenda.  

Nel frattempo, Riccardo si stava preparando ad andare in battaglia e anche Luca doveva andare a 

combattere!  

Quando lo scontrò iniziò, Luca vide di nuovo quell’ uomo che sembrava Riccardo e questa volta anche 

l’amico lo notò: i due si avvicinarono e capirono che erano loro: che Luca aveva visto Riccardo e che 

Riccardo aveva visto Luca, ma…prima che potessero abbracciarsi … Luca fu colpito alle spalle. Riccardo lo 

prese tra le braccia e piangendo gridò: “Noooooooo!” e fu colpito da uno sparo. 

Fu così che i due amici morirono l’uno nelle braccia dell’altro e ancora adesso sono assieme, in cielo, con gli 

angeli. 

 

Giovanna Lasaracina, I F 
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L’amicizia premia! 

 
Questa è la storia di Bruno e Giulio che si ritrovarono in un vecchio bar che aveva aperto quando loro 
iniziarono le elementari. 
I due ai tempi della scuola erano molto amici: ogni mattina andavano nel bar vicino scuola e facevano 
colazione, trascorrevano tutti gli intervalli insieme, insomma… non si separavano mai! 
Purtroppo, alle medie furono iscritti in due scuole diverse e quindi non si videro più.  
Il tempo passava e i due crebbero, si laurearono, trovarono lavoro: Giulio in una fabbrica, Bruno in un 
ristorante stellato, fino ad arrivare alla pensione.   
Un giorno Giulio, che ormai aveva ottant’anni, decise di tornare al vecchio bar per prendersi una bella 
cioccolata calda con la panna. Mentre se la godeva vide entrare un uomo che avrà avuto più o meno la sua 
età e notò una certa somiglianza con qualcuno che aveva conosciuto molto tempo prima. 
Continuò a fissarlo fino a che non ne fu certo: era proprio lui! Bruno!  
Ovviamente anche Bruno lo aveva riconosciuto così i due, dopo essersi abbracciati, ordinarono una 
cioccolata per ciascuno con sopra un bel po’ di panna per festeggiare. Parlarono per più di tre ore 
raccontandosi tutto quello che avevano fatto da quando si erano lasciati e, arrivata l’ora di salutarsi, si 
scambiarono gli indirizzi con la promessa di rivedersi presto e così fu. 
Purtroppo, all’età di ottantacinque anni Bruno non riusciva più a muoversi molto a causa della vecchiaia e 
così anche Giulio, quindi i due amici non riuscivano più a vedersi spesso. A Bruno allora venne un’idea: se 
avessero abitato assieme avrebbero potuto vedersi tutti i giorni!  Entrambe le loro case, però, erano troppo 
piccole per due persone e lo erano anche tutte quelle che potevano affittare, quindi decisero di vendere le 
loro abitazioni e acquistarne una nuova nelle vicinanze! La cosa si rivelò più difficile del previsto e riuscirono 
a trovare una casa che andasse bene per entrambi solo a Milano, ma i due erano troppo malandati per poter 
affrontare il viaggio! Ormai avevano perso ogni speranza, quando una cara e vecchia amica di Bruno morì, 
lasciandogli la sua casa in eredità: i due avevano trovato l’abitazione perfetta! Gli anni passarono e i nostri 
amici, facendosi compagnia, superarono il centesimo compleanno. Ormai erano entrambi vecchi e stanchi e 
riuscivano a malapena a pronunciare qualche parola. Tuttavia, arrivarono a compiere centodieci anni e 
vinsero il “Guinness World Record” per l’età. Il tempo passò di premio in premio fino a che, all’età di 
centoquindici anni, i due morirono assieme e ancora oggi gli scienziati stanno cercando di capire come ciò 
sia stato possibile. 
Tommaso Laterramaggiore 1aA 

 

Era l’anno 2080 e stavo girovagando per le strade di Roma in cerca di un posto per mangiare e dormire. 
Avevo perso la casa, la famiglia, il lavoro e non avevo neanche i soldi per mangiare. 
Negli ultimi anni era diventato sempre più difficile trovare un lavoro e inoltre la guerra stava devastando 
l’intero mondo e mieteva un grande numero di vittime. 
La società era corrotta ed era stata imposta la dittatura mondiale che impediva la produzione e l’utilizzo dei 
libri dicendo che fossero una minaccia per l’umanità. 
L’aria era irrespirabile a causa dell’inquinamento e anche dalle continue bombe che venivano sganciate sulla 
città. 
Era tardi e dovevo sbrigarmi a trovare un posto nel quale dormire perché sarebbe scattato da un momento 
all’altro il coprifuoco. 
Riuscii a raggiungere una piccola locanda di periferia. All’interno vi erano molto uomini dall’aspetto poco 
rassicurante che stavano giocando a carte scommettendo grandi cifre di denaro. 
Mi avvicinai al bancone vicino al quale era seduto un anziano signore di bassa statura con una barba 
bianca, poco folta e con un paio di occhiali da vista. 
Gli chiesi se ci fosse una stanza libera per dormire e lui mi fece cenno di sì, però prima mi offrì qualcosa da 
mangiare, dato il mio aspetto magro e affamato. 
Iniziammo a conversare e lui spiegò di essere un vecchio professore di italiano che era stato licenziato dopo 
l’inizio della guerra. Infine mi chiese se sapessi mantenere un segreto, gli risposi di sì e così lui mi condusse 
sul retro della locanda nella quale era presente una piccola porta che, se attraversata, conduceva a uno 
stanzino segreto. Lo stanzino era molto luminoso ed era colmo di scaffali pieni di libri di ogni genere. 
Quelli erano gli ultimi rimasti sulla faccia della terra ed era un reato possederli. Era un sacco di tempo che 
vedevo un libro: mi ricordo che la nonna mi leggeva sempre alla sera un capitolo di un libro e diceva sempre 
che i libri sprigionassero il potenziale di una persona e aiutassero a pensare e a esprimere la sua fantasia. 
Presi dallo scaffale “Il diario” di Anna Frank. Mi ricordavo di quel libro ed era sicuro che se le persone lo 
avessero letto sicuramente non sarebbe scoppiata un’altra guerra. 
Poco dopo sentimmo qualcuno bussare alla porta, il signore mi disse che era la polizia, che in qualche modo 
aveva scoperta che li c’erano dei libri.  
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L’anziano mi indicò una via d’uscita attraverso un condotto di aerazione così misi il libro nello zaino e 
strisciai all’interno del condotto mentre il signore tenere serrata la porta. 
Poco dopo sbucai sul retro della locanda ed iniziai a correre il più velocemente possibile. Vidi in lontananza 
la locanda andare a fuoco e con essa anche i libri al suo interno. 
Rimasi qualche giorno fuori città ad escogitare un piano per cercare di rimettere in circolazione il libro e con 
esso anche tutti gli altri. 
Avevo deciso di salvare proprio quel libro per far capire alla gente tutti gli errori che una guerra causa e 
anche tutta la sofferenza che provoca alle persone. 
Dopo un paio di giorno di riflessioni, ritornai in città e andai verso lo studio televisivo. Avevo intenzione di 
leggere il libro a tutto il mondo usando proprio la televisione. 
Mi intrufolai negli studi televisioni senza farmi notare dalle guardie ed entrai in uno studio vuoto. 
Mi ricordavo come funzionasse la telecamera di uno studio televisivo dato che non molto tempo prima avevo 
lavorato li. 
Così accesi le telecamere e feci una diretta televisiva nella quale mi misi a leggere ad alta voce alcuni 
capitoli del libro. Cercai di leggerli il più chiaramente possibile spiegando il loro significato parole per parola. 
Poco dopo iniziai a vedere un gran numero di persone scendere in strada a protestare gridando: “Rivogliamo 
i libri!”. Così, poco tempo dopo, la guerra cessò e i libri vennero rimessi in circolazione. 
Il dittatore fu arrestato e a me fu dato una medaglia d’onore come salvatore dei libri.  
Questa impresa rimarrà per sempre nei libri di storia. 
Paolo Malara 2a A 
 
Sono nel 3050 e sono un uomo come tutti gli altri, ma con il mio coraggio ho cambiato la storia senza che 

nessuno lo sappia. 

Era il primo giorno di liceo quando sono uscito di casa e ho preso il pullman. C’erano molti ragazzi oltre a me 

che sembravano miei coetanei, ero molto ansioso e non riuscivo ad aprire bocca. Guardai fuori dal finestrino 

per tranquillizzarmi, il cielo era cupo non c’era nessuna traccia del sole. 

Iniziò a piovere e proprio in quel momento mi sentii toccare la spalla. Mi girai di colpo e vidi un ragazzo molto 

robusto con i capelli biondi e gli occhi azzurri, mi chiese se anche per me era il primo giorno di liceo. Io ero 

contentissimo di aver trovato un ragazzo della mia età. Parlammo per tutto il tragitto e diventammo subito 

amici. 

Arrivati in classe, mi presentai ai miei nuovi compagni e mi sedetti vicino a Robert, il mio nuovo amico. La 

professoressa di italiano, appena entrata in classe, ci raccontò un fatto successo da pochissimo che non ci 

saremmo mai aspettati. Era salito al potere dell’America un dittatore che come prima legge obbligò tutto il 

mondo a bruciare tutti i libri, perché non voleva che il popolo diventasse acculturato e se un paese non 

avesse eseguito l’ordine l’America gli avrebbe dichiarato guerra. Tutte le persone eseguirono il suo ordine, 

compresa la mia famiglia. Il mondo da quel giorno fu perduto, niente più fantasia e niente più umorismo, 

come se fossa in bianco e nero. Io e Robert rimanemmo amici, ma non come prima. 

Un giorno scappai di casa e decisi di andare alla ricerca dell’ultimo libro. Feci il giro di tutti gli Stati Uniti in 

meno di una settimana, ma non trovai nulla, mi mancava solo Los Angeles. A Los Angeles c’era la biblioteca 

più grande del mondo dove forse si era salvato qualche libro. Nella città non c’era anima viva, c’erano solo i 

topi, che passavano di tombino in tombino infatti tutti erano nelle proprie case a guardare la TV o a giocare 

con i videogiochi. Ero agitato perché ero da solo, quindi mi affrettai e mi recai alla biblioteca ormai 

abbandonata. 

Cadevano i calcinacci dal tetto, c’erano moltissime ragnatele e infinite tane di topi. Controllai ogni angolo 

della biblioteca, ma non c’era traccia di nessun libro, andai al piano di sopra e notai una botola sul tetto, ci 

entrai ed ero molto entusiasta. C’erano un’immensità di libri di tutti i generi. Mentre ne stavo sfogliando uno, 

nascosto, sentii dei passi e improvvisamente la botola si aprì. Erano quattro soldati che presero tutti i libri e li 

portarono via e sentii che bisbigliavano che questi erano gli ultimi libri. Io rimasi lì con il mio libro fino a tardi 

e, quando non sentii più nessun rumore, scappai via e ritornai a casa. 

I miei genitori erano molto preoccupati, quindi inventai la scusa che mi ero perso per New York. Guardai 

bene il titolo di quel libro, era “L’isola del Tesoro” di Stevenson. Non avevo mai sentito nominare questo libro 

perché era di parecchi secoli prima. Mi innamorai subito, lo lessi in due giorni e sapevo già la storia a 

memoria.  
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Raccontai la mia storia a Robert, che rimase sconvolto e quindi decisi di passargli il libro. Robert a sua volta 

lo passò a moltissima gente di New York; i cittadini iniziavano ad avere immaginazione. Alcuni anni dopo 

tutta la città era diventata come prima e anche tutta l’America. Con un nuovo referendum fu eletto un nuovo 

capo del governo che fece stampare moltissime copie di “L’isola del Tesoro”. 

La società inventò nuovi racconti e le persone iniziarono a frequentarsi e a scambiarsi qualche risata. Il 

mondo era come prima, però senza sapere chi aveva conservato l’ultimo libro che aveva salvato la cultura. 

Filippo Mosso 2a A 

 

La sala era spaziosa e aperta, quasi completamente vuota. Le porte, che erano sempre state sprangate, 

questa volta erano accostate. La luce, già tetra di suo, era smorzata dai lunghi e opachi vetri che 

percorrevano a intervalli di circa mezzo metro la sala. 

Si poteva intravedere la polvere nell’aria irrespirabile della città, che tuttavia era stata filtrata e appariva 

quasi pulita. 

Il pavimento, ricoperto di piastrelle nere lucidissime, era scivoloso e, nell’attesa di essere chiamata non vi 

staccai gli occhi per almeno un quarto d’ora. 

Il mondo era stato diviso in tre continenti, o regni: il Regno d’Africa, completamente dipendente dall’Impero 

d’America (da cui provengo io), e l’Impero Cinese. 

Mi chiamo 397152 e sono una censuratrice; il mio lavoro consiste nel cancellare tutte le parole pericolose 

per l’Impero dalla storia. 

Sono sempre stata fedele al sistema, fino al giorno in cui non l’ho trovata… 

Una voce metallica iniziò a parlare: 

“397152 è pregata di presentarsi in tribunale.” 

Tutti i giudici erano robot a comando dell’Imperatore, anche se più che un impero sembrava una dittatura. 

Una volta ogni sei mesi tutti i cittadini dovevano presentarsi in tribunale per giurare di non aver commesso i 

tre reati più gravi, la cui pena era la condanna a morte. 

"Allora 397152, iniziamo..." 

La voce metallica del giudice rimbombava per tutto il salone. 

I tre reati ne avevano uno supremo: i libri. Erano stati inceneriti tutti molti anni prima, ma ne erano stati 

rinvenuti alcuni in varie città periferiche lontane dalla capitale. 

Perciò era stato messo in piedi il secondo tribunale dell'inquisizione e la caccia ad un nuovo tipo di streghe 

era ricominciata. 

"Hai mai pronunciato parole censurate?" 

Potevo rispondere, "No." 

"Hai mai letto un libro?" 

"No." Falso. 

"Hai mai posseduto un libro?" 

Non sapevo mentire, ma ne andava della mia vita e di quella di molti altri. "N... o...", dissi con tono titubante. 

Il motivo per cui avevo mentito? Una busta, un indirizzo. 

Lo trovai per caso, non sapevo se fosse un biglietto da visita o un invito a cena; ma il codice di chi risiedeva 

in quella casa sembrava scaduto (ovvero sembrava che il proprietario fosse morto). Sempre più incuriosita 
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dalla faccenda mi diressi verso la casa indicata dall'indirizzo e trovai un'abitazione totalmente in cenere, 

scavai tra i suoi resti, che erano stati divorati dalle fiamme. 

Stavo cercando qualcosa, un indirizzo o un segno, e lo trovai: un diario. 

Nonostante all'epoca fossi fedele al sistema, per istinto presi il diario e lo portai a casa mia. Dopo averlo la 

prima volta mi resi conto di quante parole erano state censurate nel corso degli anni: ribellione, sorrisi, 

amicizia, fallimento, soddisfazione, e tante altre. E di come la loro conoscenza fosse per me innata. 

Alla fine scorsi un codice, 33521 e dopo un paio di ricerche trovai l'indirizzo di quel codice. Insieme al 

numero c'era pure un nome in lettere, Kate Bringhiton, ciò mi dava un grande vantaggio. 

La sua casa era in legno, un lusso che ormai pochi si potevano permettere. E assomigliava a una delle 

casette che si trovavano secoli prima in montagna. A differenza di tutte le abitazioni o gli appartamenti aveva 

un balcone, simbolo che il proprietario si alzava tutte le mattine e si affacciava cercando una differenza, o un 

cambiamento nella società. 

Suonai il campanello, un'altra cosa che ormai case e appartamenti in genere non avevano più. 

Iniziai cautamente, non volevo spaventarla, e poi leggere il suo diario mi aveva rivoluzionato la vita: "Mi 

scusi, lei è 33521?" 

"Sì." 

"Posso entrare?" 

"Lei chi è?" 

"Mi chiamo 397152", mi ero messa in trappola da sola, il suffisso 39 indicava i dipendenti dello stato: 

censuratori, pompieri, giudici e così via. 

"E' una censuratrice?" 

"Lei è Kate Bringhiton?" 

"Ecco, entri pure, ma la prego non mi chiami per nome." 

Era spaventata, lo capivo dalla sua voce e dall'espressione del suo viso. 

La casa era arredata all'antica in uno stile molto semplice, ma era ricoperto tutto da mezzo centimetro di 

polvere, non viveva lì, bensì al piano superiore. Una valigia da viaggio, una candela ed una cassapanca 

erano gli unici oggetti non polverosi: la valigia per scappare, la candela per dare fuoco alle prove e, dopo 

averle letto il diario, avevo capito pure quale fosse il contenuto della cassa. 

La visita fu velocissima, un tè, poche parole forzate e, subito prima di andarmene, le diedi il suo diario, le 

sarebbe servito, sapevo cosa avrebbe fatto.  

Aveva dei contatti e un obbiettivo: un colpo di stato. Ma non sarebbe avvenuto con le armi, poiché la cassa 

conteneva esclusivamente dei vocabolari. 

L'Impero, la dittatura o, come ci obbligavano a chiamarla, sarebbe caduto poiché Kate e i suoi amici 

avrebbero de-censurato tutte le parole, le persone sarebbero state capaci di esprimersi, parlare, decidere, 

ribellarsi con parole, cultura e discorsi; e un libro avrebbe salvato tutti. 

       Elisabetta Berrone 2aA 
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The Boogieman 

 
Era in ritardo pazzesco e alla sua fermata scese dal bus sgomitando, fu allora che le cadde il cellulare. In 
quel momento gli passò tutta la vita davanti agli occhi per lo spavento, una volta ripreso in mano il telefono lo 
girò con delicatezza, ed è in quel momento che scorse una minuscola crepa sullo schermo, precisamente 
nella zona in basso a sinistra. Quella sera tornata a casa Ellise con una leggera tristezza  si diresse di fretta 
a scuola dove all’ingresso la spettavano tre suoi amici, Ryan, Donna e Alberto. “La squadra” riuscì ad 
arrivare in orario. Ma la giornata era appena iniziata, peccato per Ellise, alla prima ora il professore decise di 
spiegare alla prima ora ed alla seconda interrogare un paio di studenti, la nostra protagonista era 
decisamente intimorita dalle affermazioni del prof visto che mentre lei era in classe alle prime due ore tutto 
ciò che sentiva le sembrava, beh… linguaggio aulico e diciamo che per lei non era proprio il massimo. Per 
non si sa quale potere divino lei non venne interrogata ma la sua migliore amica Donna non ebbe la stessa 
fortuna, e dopo un “5 incoraggiante” le due amiche si consolarono a vicenda. Il resto della giornata filò 
abbastanza liscia, una volta tornata a casa però trovò uno strano messaggio sul telefono era di un anonimo. 
Il nome ed il messaggio in se erano scritti in un modo molto strano che inizialmente non capivo ma che un 
amico di mio padre riuscì a identificare come “pigpen ciper”. Una volta decifrato il suo contenuto rimase 
paralizzata per una ventina di secondi. Nella lettera c’erano minacce di vario genere ed il nome di un sito 
che si chiamava dark_s_boogieman, un nome diciamo, poco rassicurante. Per sicurezza suo padre le aveva 
ordinato severamente di non accedere a quel sito ma Ellise testarda com’era quella sera prese il su portatile 
di nascosto ed entrò su quel sito. In un istante le luci di camera sua si spensero e gli interruttori smisero di 
funzionare. La giovane per tutta la notte si sentì osservata ed a volte persino toccata, sfiorata, non chiuse 
occhio quella notte, grazie a questo però riuscì a pensare e focalizzarsi su quello che stava accadendo ma 
era complicato in mezzo a visioni terrificanti e sussurri gelidi. Poteva essere solo una cosa a quel punto 
l’uomo nero, si proprio quello che si dice mangi i bambini cattivi di notte, da piccola Ellise credeva a questa 
storia ma solo a 17 anni si rese conto che era persino peggio di quello che le veniva raccontato quando era 
piccola. La mattina seguente a scuola non parlò con nessuno ed aveva un comportamento molto più stanco 
come se avesse perso l’anima, come darle torto però il boogieman ti prosciuga ti fa impazzire e quello era 
solo l’inizio dell’influenza dell’uomo nero. 
 

Dante Ceresa 3aE 
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UN GIRO IN 

LIBRERIA E NON 

SOLO… 
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Trama “TUO, SIMON” 
 

Simon è un ragazzo di diciassette anni e ha un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto online con cui 

ha una tenera corrispondenza.  

Nessuno è a conoscenza del loro rapporto, finché un’email non finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin 

Addison, il ragazzo che praticamente tutti reputano lo “sfigato”.  

Martin minaccia Simon dicendo che c’è solo un modo per impedire che tutti sappiano il suo segreto: dovrà 

aiutarlo a conquistare Abby, la ragazza di cui è innamorato, ma che non lo degna nemmeno di uno sguardo, 

nonché una delle amiche più strette di Simon.  

Per proteggere il suo amore, Simon dovrà affrontare la paura di uscire dal guscio che ha costruito intorno a 

sé, trovando il coraggio di affrontare le proprie insicurezze per lasciare spazio alla bellezza di essere sé 

stessi.  

Email dopo email l’amore per Blu cresce, come la voglia di scoprire chi c’è dall’altra parte dello schermo. 

La mia recensione 

Capita, qualche volta, di trovarsi tra le mani un libro che appare come una semplicissima lettura come tutte 

le altre, ma si rivela essere molto di più.  

Questo è proprio quello che mi è successo quando ho letto “ Tuo, Simon”.  

Questo libro ha una trama molto semplice, ma questa semplicità è stata perfettamente compensata dal 

protagonista, che è impossibile non adorare, e dai personaggi secondari, che hanno reso questa lettura 

praticamente indimenticabile.  

Si può definire un romanzo completo, toccante e divertente che racconta la storia di un ragazzo gay, che ha 

il timore di dire al mondo esterno quello che sente dentro di lui, perché non vuole essere giudicato dagli altri.  

“Tuo, Simon” è una sorta di diario, in cui Simon Spier racconta la sua esperienza, racconta com’è per lui 

essere veramente innamorati per la prima volta.  

Questo romanzo fa anche capire che farsi accettare dagli altri è difficile, ma auto-accettarsi lo è ancora di 

più. 

Ah! e ricordatevi che tutti meritiamo una grande storia d’amore.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         Aurora Gionco 1F 
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Recensione a più voci del libro I ragazzi della via Pàl 

Realizzata dagli alunni della classe 2aD 

 

 

 

NOTIZIE SULL’AUTORE: 

 

Ferenc Molnàr è uno scrittore ungherese nato a Budapest il 12 Gennaio 1878 da una famiglia ebraica. Da 

piccolo si trasferì in Svizzera e dopo il ginnasio iniziò a studiare giurisprudenza all’università di Ginevra.  

Lasciò gli studi per entrare a far parte della redazione del giornale Budapesti Naplò, che lo fece diventare 

famoso. Acquistò molta fama perché i suoi testi erano amati. Nel 1900 pubblicò il suo primo romanzo: La 

città affamata. L’anno seguente uscì il suo primo vero successo di critica e pubblico: Danubio blu. Compose 

anche pièce teatrali, tra le quali Liliom. I ragazzi della via Pal è considerato il suo più gran capolavoro che 

iniziò a uscire a puntate su un giornale nel 1906. 

 

TRAMA 
La storia è ambientata a Budapest nella primavera del1889 e descrive la "battaglia" in atto tra due bande di 
ragazzini della scuola media; una ha il proprio "quartier generale" esattamente nella via Pál, l'altra è 
conosciuta col nome di "Camicie rosse" e ha la sua base al giardino botanico. Sotto la guida di Boka si 
schierano Geréb, Nemecsek e molti altri ragazzi che si riuniscono in via Pál in un terreno libero delimitato 
dalle case popolari, nei pressi del quale si trova anche un deposito di legname (la "Cittadella"), alla cui 
vigilanza si trova il guardiano Jano con un grosso cane. Questo è il loro territorio e parco giochi. 
All'inizio della storia il solo Boka, saggio ed equilibrato più degli altri, ha il grado di Capitano e quindi di 
comandante "dei ragazzi della via Pál", mentre tutti gli altri hanno un grado variabile fra quello di 
Sottotenente e Tenente, ad eccezione del più piccolo e gracile del gruppo, Nemecsek, l'unico a rimanere 
sempre e solo soldato semplice ed il cui nome viene inserito spesso nel "quaderno delle punizioni". Le 
Camicie rosse sono invece guidate dal valoroso e forte Feri Áts, un fiero avversario per Boka. 
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COMMENTI 

Io penso che questa sia stata una guerra inutile perché non ha senso combattere per un territorio che 

appartiene a tutti. Nel mondo non ci deve essere nessun tipo di guerra e violenza contro chiunque. In più è 

morto un ragazzo, che aveva tutta una vita davanti, per dei futili motivi. È un racconto avvincente, peccato 

per la parte finale che mi ha rattristato. 

Giulio Agresta 

Questo libro mi è piaciuto abbastanza, nonostante io non ami particolarmente i finali tristi. 

Mi è piaciuto perché è bello vedere come i bambini e i ragazzi di un tempo si divertivano con poco: bastava 

una palla, e come lottavano per quel pezzetto di terreno che consideravano patria. È bello leggere questo 

racconto in quest’epoca, dove solo gli schermi sono distrazioni. 

Dato che in classe abbiamo visto il film, durante la lettura ho notato delle differenze. Il libro è più corto, più 

affrettato, racconta meno cose. Ad esempio nel libro l’autore non sviluppa la parte dedicata alla baracca per 

cui i ragazzi lottano per non farla trasformare in una casa a tre piani. Nel libro questo episodio è soltanto 

accennato alla fine. Un altro esempio è la storia del padre e della madre di Nemecsek che litigano e poi il 

sarto caccia di casa sua moglie. Secondo me questo libro è adatto a tutte le età, dai bambini che non sanno 

ancora leggere. Agli anziani che leggono tutto il giorno. Insomma, è un classico che non fa male leggere 

Matilde Baiotto 

Ho trovato il libro un po’ lento ma, nel complesso, mi è piaciuto abbastanza. Il film l’ho preferito perché più 

veloce e un po’ più movimentato; infatti, alcune parti non c’erano o non erano esattamente uguali al libro. 

Comunque il libro era bello lo stesso. Consiglio il libro a tutti quelli a cui piacciono i libri tranquilli e pacati; la 

parte peggiore è quando muore il ragazzo. 

Matilde Castagno 

Il mio giudizio su questo libro non è né negativo, ma neanche troppo positivo perché la prima parte del 

romanzo era di difficile comprensione mentre la seconda era più semplice. Infatti la seconda parte è quella 

che mi è piaciuta di più principalmente perché la lettura era più scorrevole. Con questo libro l’autore si 

scaglia contro la guerra. I ragazzi copiano gli adulti, ma alla fine si rendono conto che è sbagliato e che non 

serve a nulla. 

Giacomo Caudano 

Il racconto è ambientato a Budapest e narra la storia di un ragazzino di nome Nemecek che voleva entrare a 

tutti i costi a far parte di un gruppo di altri ragazzini della scuola media. Esistevano due fazioni rivali una di 

queste era quella formata dai ragazzi della via Pàl; grazie all’aiuto di Nemecek questi ultimi riuscirono ad 

ottenere un luogo dove poter incontrarsi, allenarsi e esercitarsi, progettare le loro attività. 

Mi ha colpito il finale dove i ragazzi erano di fronte alla bara di Nemecek e si sono resi conto di quanto fosse 

coraggioso quel ragazzino pur essendo il più piccolo. Il personaggio di nemecek perché ha dimostrato di non 

arrendersi mai e credere sempre nei propri ideali. 

Alvin Cena  

Quando ho iniziato a leggere questo libro mi pareva avesse un testo noioso e con termini complessi, 

confrontandomi con i miei compagni anche loro avevano la mia stessa opinione, per tale motivo la 

professoressa di italiano ha deciso di farci vedere il film. Vedendo le prime puntate ho cominciato ad 

appassionarmi alla storia, trovando il film molto più scorrevole e meno complicato. Dopo averlo visto tutto ho 

riletto il libro e ho percepito piacere a rileggere la storia. Il libro mi faceva ripensare a tutto quello avevo visto 

nel film con maggiori descrizioni dei dettagli. Ho riscoperto questo libro e sinceramente lo consiglierei a tutti, 

sia adulti che ragazzi. Sono soddisfatto e felice di aver letto una storia così affascinante, coinvolgente e 

profonda che descrive storie di ragazzi che affrontano gravi situazioni della vita con coraggio senza 

arrendersi mai. 

Gianluca Chianale 
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Prima di leggere il libro abbiamo guardato il film. Ci sono molte differenze tra il film e il libro. Molte scene non 

erano presenti nel libro. Comunque il libro mi è piaciuto, ma consiglierei di guardare prima il film. 

Tommaso Do 

Questa storia, sinceramente, non mi è piaciuta molto. A parer mio, l’autore ha usato troppi termini difficili e 

che io non conoscevo perché al giorno d’oggi sono andati in disuso. Però devo anche dire che dopo aver 

visto il film e aver riletto il libro alcuni passaggi che non riuscivo a capire, proprio a causa di un linguaggio 

differente rispetto al nostro, mi erano più chiari perché le associavo a una scena del film e quindi riuscivo a 

capire meglio. Io non lo consiglierei agli altri. Però non dico neanche che non si possa leggere perché, forse, 

per una persona che conosce i termini andati in disuso il libro è molto più chiaro. 

Beatrice Gavello 

È un bel libro; all’inizio è molto lento e noioso, ma poi inizia a prenderti e riesci a finirlo. Anche se lo avevo 

già letto, rileggerlo mi ha fatto piacere e ho colto dei significati che due anni fa non riuscivo a cogliere. 

A mio parere sarebbe stato meglio un lieto fine perché dopo aver letto il libro ti senti un po’ insoddisfatto. 

Fino adesso mi sono piaciuti di più libri come: Il re delle mosche, Piccoli uomini, Storie dell’anno mille e Alice 

nel paese delle meraviglie. 

Federico Lunardi 

Inizialmente questo libro non mi piaceva molto, perché i primi due capitoli sono abbastanza lenti e non 

capivo molto quello di cui si parlava. Ho poi guardato il film e ho capito meglio la storia. Quando ho riiniziato 

a leggere il libro mi è piaciuto molto di più e mi sono divertita a leggerlo. Lo consiglierei a chi ama leggere i 

libri classici.   

Ines Marangon 

Sinceramente pensavo che fosse più brutto. Ero probabilmente influenzato dai miei compagni. In classe 

avevo letto soltanto il primo capitolo il quale non è molto avvincente ed è abbastanza noioso. 

Ma mi sbagliavo.  

Leggendo tutto il libro mi sono reso conto che è abbastanza bello e con alcuni colpi di scena determinanti. 

Ho trovato questo libro carino e scritto bene. Sono felice di averlo letto. Inoltre, prima di leggerlo, ho anche 

visto il film e mi è sembrato molto diverso dal libro. Infatti, il film oltre a raccontare delle guerre tra le due 

fazioni di ragazzi, ha aggiunto un particolare toccante: il divorzio dei genitori di Nemecsek; si tratta di un 

episodio che è stato aggiunto nel film, ma non scritto nel libro. Il finale di questo libro mi ha molto scioccato e 

mi ha fatto rimanere basito. Per concludere, io consiglio a tutti di leggerlo! 

Lorenzo Martini 

Il libro è stato fantastico, ma la cosa che mi ha commosso di più è il coraggio in battaglia di Nemecsek, pur 

essendo malato. Alla fine Nemecsek sfortunatamente muore e devo dire che non volevo che morisse, ma è 

successo. Il film mi è piaciuto più del libro. Infine, concludo dicendo che non me lo sarei aspettato così bello. 

Peace Osike 

I ragazzi della via Pal ha suscitato in me interesse, in particolare, quando raccontava gli scontri tra le due 

bande. Poi, di sicuro, la visione del film ha facilitato la comprensione della storia. Nonostante il libro non 

raccontasse una storia contemporanea e il linguaggio utilizzato, a volte, non fosse completamente 

comprensibile, ho apprezzato la capacità descrittiva delle azioni contenute nella storia. 

Gabriele Paleologo 

A me questo libro non è piaciuto molto perché, secondo me, alcuni argomenti che vengono trattati nel libro 

non sono adatti a dei ragazzi della mia età.Poi non mi è piaciuto molto perché alla fine del libro è morto uno 

dei personaggi principali. Inoltre, alcuni vocaboli non li capivo e quindi la lettura è stata difficile. Però la storia 

in sé mi è piaciuta. 

Eleonora Pavel 
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In classe abbiamo letto e visto il film de I ragazzi della via Pàl. A me sinceramente è piaciuto di più il film 

perché si capiva meglio; anche il libro non era male. Io ,o consiglieremi perché è bello, mail finale è un po’ 

triste. 

Filippo Pesimena 

Questo libro non mi è piaciuto molto perché è davvero triste. Sono molto interessanti le descrizioni delle 

battaglie e delle tattiche che organizzano i ragazzi per vincere, ma secondo me c’è sempre qualcosa di 

malinconico e nessuno dei protagonisti è allegro. La fine poi non mi è piaciuta: Nemecsek che era buono e 

sincero muore e al posto del campo dei ragazzi costruiranno dei palazzi così loro non avranno più un luogo 

dove stare insieme. 

Guglielmo Porta 

Inizialmente i primi due capitoli non mi sono piaciuti perché li ho letti da un punto di vista sbagliato. Avendo 

poi visto il film in classe ho provato a rileggerlo: pur trovandolo sempre lento, mi sono immedesimata nella 

storia e l’ho apprezzato di più.  

La scena che mi ha colpito di più è stata quella in cui Nemecsek è a letto malato e il capo della banda 

avversaria lo va a trovare. Mi ha anche colpito il fatto che Nemecsek pur essendo piccolo è molto 

coraggioso. Consiglio a tutti di leggere questo libro perché è istruttivo e fa riflettere. 

Vittoria Saracco 

Questo romanzo mi è piaciuto tanto, ma mi ha anche commosso la dedizione dei ragazzi nel loro gioco, 

soprattutto quella di Nemecsek. Credevano realmente in quello che facevano, ma alla fine sul territorio per 

cui avevano tanto lottato verrà costruito un palazzo. È un libro triste, ma allo stesso tempo bello. Alla fine 

l’autore racconta un piccolo episodio particolare. Tutti erano a scuola e mentre il professore commemorava 

Nemecsek, Boka guardava fisso davanti a lui e per la prima volta capì cosa è veramente la vita, “per la quale 

noi, suoi schiavi ora tristi ora lieti, lottiamo”. È certamente anche un libro che fa riflettere. 

Lo consiglio agli adulti semplicemente perché è un libro che vi farà tornare bambini e provare le stesse forti 

emozioni dei piccoli protagonisti di questa storia ungherese. Il finale potrà rendervi un po’ tristi, ma resta 

comunque un bellissimo romanzo. Lo consiglio ai ragazzi perché è triste ma allo stesso momento un libro 

assolutamente fantastico. Se all’inizio lo troverete un po’ noioso non vi preoccupate, anche io ho pensato la 

stessa cosa, ma una volta addentrati nella storia, fidatevi, lo vorrete continuare e non lo lascerete più      

Matteo Schillaci     

Purtroppo, come nella maggior parte dei libri, l’inizio è un po’ noioso. Proprio per questo inizialmente ho 

giudicato male il libro, ma mi sbagliavo; infatti, procedendo nella lettura, il libro è cambiato, diventando più 

interessante. Non posso però dire che mi sia piaciuto. Non sto dicendo che sia brutto, ma non è il mio 

genere di libro. Sono sicura che questo libro sarà gradito alle persone che amano i classici. 

Emma Zamiri 

 

 

SHERLOCK LUPIN & IO 

Sherlock, Lupin e io è una serie di romanzi che tratta  delle avventure dei giovani 

Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler; la serie parla dei tre ragazzini che 

riescono a scoprire misteri, anche incomprensibili per gli agenti di Scotland Yard. È 

una serie per ragazzi scritta in prima persona da una dei tre ragazzi, Irene. È 

avvincente e anche un po’ misterioso in alcuni punti dove si ha paura che finisca 

male per i tre migliori amici, ma ovviamente, avendo a che fare con Sherlock Holmes 

e Arsène Lupin, il miglior investigatore e il miglior ladro internazionale non può che 

finir bene! Anche Irene però farà la sua parte con l’intelligenza e le intuizioni simili a 



33 
 

quelle di Sherlock. La loro amicizia servirà anche ad aiutarsi nei momenti più difficili. I volumi sono 23, uno 

più affascinante e diverso dell'altro.  

Carlotta Mascherin 2E 

 

 

A volte siamo costretti ad accorgerci che  

NON siamo noi i VERI invitati... 
 

Sono stato invitato a cena da un notabile e, per la fretta, non mi sono cambiato e mi sono presentato a cena 
con maglia e pantalone di tutti i giorni. 
Subito non ho capito perché , ma sono stato cacciato via ! 
La moglie del notabile che dovevo incontrare mi aveva urlato : ‘’gli accattoni non sono i benvenuti in questa 
casa! Vattene via ! Sciò !’’ 
Io (un po' infastidito) risposi solo con un ‘ok’ e me ne tornai a casa. Lì mi cambiai e mi vestii con abiti 
sfarzosi, ciò che ero solito fare prima di cerimonie o eventi importanti e poi tornai con il pensiero di poter 
essere accettato. 
E fu così. Arrivato mi accolsero con tutti gli onori . 
A tavola versai un po' di minestra in una tasca della camicia. Quando il notabile mi chiese una spiegazione io 
risposi : ‘’do da mangiare ai vestiti, signore ,dato che sono stati accolti da lei.’’ Ed ecco il perché. Insomma , 
abiti sporchi o/e non eleganti : scortesia ,abiti puliti: cortesia. 
Ecco la mia vendetta : vendetta di Nasreddin Khoja, figura importante nella cultura musulmana. 
Ed ecco la verità: quella in cui non siamo noi i veri invitati ma la forma della nostra presenza. 
Tratto da : “Io penso diverso” di Josef Shovanec 
 
Come spiega bene il proverbio “l’abito non fa il monaco”, non bisognerebbe mai giudicare dalle apparenze. 
Questa, però, è la prima cosa che la maggior parte della gente fa. Ovvero costruirsi dei pregiudizi su come si 
presentano le persone: che siano importanti o no. 
Ebbene, nel brano riportato sopra abbiamo un esempio molto esplicito delle scelte che tutti fanno davanti all’ 
”inaspettato”. L’inaspettato che rende visibile la verità: quella secondo la quale i veri invitati sono la forma e 
la bellezza (con l’educazione) con cui ci si presenta. 
Un bellissimo esempio che fa riflettere su questo argomento si trova nel romanzo di Josef Shovanec dal 
titolo Io penso diverso. 
Shovanec è autistico, ossia affetto da sindrome di Asperger. Egli ha scritto la sua visione sul mondo in un 
libro che richiede attenzione e voglia di conoscere un altro lato della vita. 
Maya Di Stefano e Gloria Camerini, 1aB 
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PICCOLE OPINIONI 

PER GRANDI TEMI 
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LA PLASTICA NEL MONDO 

Diciamo, innanzi tutto, che i numeri del riciclo della plastica (a livello globale ) sono bassissimi. 

Infatti solo il 15% circa dei rifiuti in plastica vengono raccolti e riciclati, e il 25% circa vengono utilizzati e 

inviati a recupero energetico. 

È da pensare invece che il 60% circa, vengono accumulati in discarica o bruciati all’aperto. 

E per quale motivo? 

Scarsa qualità della plastica? 

Manca la politica che ne incentiva il riciclo? 

Beh … per ora iniziamo da noi…  

ALCUNI CONSIGLI PER RILASCIARE MENO PLASTICA NELL’AMBIENTE. 

nella vita quotidiana: 

• scegli oggetti in materiale naturale o compostabile 

• compra gli alimenti senza imballo di plastica quindi meno cibi surgelati ecc. 

•  non buttare i tuoi scarti nel bidone sbagliato 
a scuola:  

• non portare sempre merendine confezionate, fatti un panino o prendi la frutta. 

• Cerca di prendere meno piatti, posate e bicchieri in plastica a mensa. Chiedi e fatti dare quelli in 
metallo lavabili. 
Se già ti prendi cura di questi piccoli, ma importanti, gesti allora sei OK. 

Ma solo per il momento (p.ecl.) Puoi sempre consigliare altro a quelli disponibili ad aiutare il nostro 

futuro(p.ecl.) 

LE RRR :RECUPERO, RICICLO, RIPARO… 

Ci sono delle persone che passano la vita a Riciclare (come Simonetta, la Fata Madrina). Noi non siamo 

costretti a conoscerle, ma possiamo scoprirle in ogni momento (p.ecl.) 

‘passano la vita’ nel senso che il loro lavoro comprende aiutare il mondo. 

Ora. Non saranno tantissime ma le loro iniziative sono comunque ‘importanti’ e da prendere a spunto. 

Come anche nelle tre r ci sono persone che Riparano (come la ‘ciclofficina’) e persone che Recuperano 

(come REMIDA). 

Questi sono tutti lavori speciali e noi, anche se non ne seguiremo uno per tutta la vita, potremmo iniziare a 

Riciclare, Riparare e Recuperare… 

 

PARLIAMONE 

COSA FANNO: 

la Fata Madrina Simonetta 

➢ segue dei mini corsi in cui fa imparare l’arte antica della sartoria. 
Ma non solo, perché fa utilizzare solo materiali di riciclo e magari da una vecchia coperta uscirà un 

poncho o da una camicia che non si usa più una fodera per un cuscino… 
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le ciclofficine 

➢ sono dei luoghi dove c’è la possibilità di farsi aggiustare la propria bici.  
 

Remida 

➢ ci sono in diverse città e si occupano di raccogliere materiali  riutilizabili e di rivenderli (non solo 
raccolgono ma anche riciclano). 

Maya Di Stefano 1B 

L’effetto dell’inquinamento sugli animali 

tipi di inquinamento presenti nelle zone urbane e fuori ... 

• inquinamento atmosferico :  è il piu diffuso ed è causato dall’inquinamento dell’aria dovuto allo 
spargimento di gas rilasciati dai veicoli o dalle fabbriche (per es. C.O2). 

• Inquinamento idrico: consiste nell’inquinamento dell’acqua dei mari , fiumi e laghi prodotto da 

scarico di liquami , riufiti domestici ed industriali in generale. 

• inquinamento acustico: si ha in presenza di suoni o rumori elevati, che causano fastidio e disturbo 

alle normali attività umane. 

• inquinamento elettromagnetico: prodotta dalla presenza di radiazioni provenienti dalle antenne 

telefoniche. 

• inquinamento luminoso: 

La mano dell’uomo, e l’inquinamento che ne consegue, sono le cause della morte di migliaia di 

animali.  

Ogni anno cresce il numero di specie a rischio estinzione. 

La grande varietà di animali presenti sul nostro pianeta ha subito, nel corso dei secoli, molte perdite. 

Ogni giorno infatti per alcune specie animali si riduce il numero di esemplari presenti sul territorio e 

per loro la strada verso l'estinzione si fa sempre più breve. 

 

 

 

 

 

 Specie di animali a rischio di estinzione in Italia 

➢ La Pernice Bianca 

➢ Diverse specie di farfalle diurne 

➢ Lo stambecco alpino 

➢ Alcune specie di anatre mediterranee 

➢ Lo scoiattolo rosso 

➢ Le api 
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È lo stambecco, assieme ad altre specie alpine come la pernice bianca, il simbolo della biodiversità italiana 

minacciata dal clima che cambia: con l’innalzamento delle temperature a causa dei cambiamenti climatici, la 

stagione vegetativa nelle aree montane è sempre più anticipata, e i pascoli d’alta quota non offrono il 

foraggio. Non solo: lo scenario dell’aumento delle temperature potrebbe consegnarci un pianeta invaso da 

specie adattabili e invasive, dalle zanzare portatrici di patologie anche gravi come la febbre gialla e la 

malaria, a parassiti come il punteruolo rosso, responsabile della moria delle palme in Italia, alle meduse, che 

potrebbero proliferare ulteriormente nel Mediterraneo. Diverse specie di animali e piante, per fuggire al 

riscaldamento del pianeta si stanno spostando verso maggiori latitudini o altitudini. Succede per l’84% delle 

specie che vivono in ambienti aridi, come testimoniano alcuni studi.  

Ma per le specie d’alta quota non esistono vie di fuga. La riduzione dei ghiacciai e dei periodi di innevamento 

su tutto il pianeta sta minacciando molte specie alpine sulle montagne di tutto il mondo.  

Emblematico il caso delle balene beluga : l’aumento delle temperature dell’Oceano Artico sta facilitando 

l’ingresso delle orche nelle acque frequentate dai beluga, esponendo questo indifeso mammifero marino 

agli attacchi del predatore. 

 

Ma poi c’è un altro ecosistema ad alto rischio: gli oceani.  

L’aumento di anidride carbonica degli oceani insieme all’aumento delle temperature delle acque producono 

una vera e propria acidificazione.  

Dall’inizio dell’era industriale, l’acidità degli oceani è aumentata del 26% con conseguenze riscontrabili su 

molti organismi, in particolare su quelli con uno scheletro o un guscio calcareo come i coralli, molluschi e altri 

invertebrati.  La perdita di biodiversità non è solo un drammatico impoverimento di specie animali e vegetali: 

gli ecosistemi, se in salute, ci forniscono cibo, medicine e altre risorse vitali: nel 2011 il valore non di mercato 

dei servizi ecosistemici planetari è stato stimato in 125.000 miliardi di dollari.  

I cambiamenti climatici rischiano di compromettere cicli naturali antichissimi, come le fioriture e le 

migrazioni. Esempio: gli uccelli migratori europei arrivano nei territori riproduttivi mediamente un giorno 

prima ogni 3 anni dagli ultimi 40 anni, e quelli che svernano a nord del Sahara hanno ritardato il passo di 3 - 

4 giorni, mentre in Africa orientale (regione del Serengeti-Mara) la “biblica” migrazione di circa un milione e 

mezzo di erbivori governata dal ciclo delle piogge – che, spostandosi, creano nuovi pascoli - è compromessa 

perché il clima negli ultimi anni è diventato sempre più caldo, la stagione secca dura di più, le piogge sono in 

ritardo e sono sempre più frequenti eventi meteorologici estremi che provocano dilavamento ed erosione del 

suolo. 

Animali senza cibo 

L’effetto serra sta mettendo a rischio molte specie migratorie: al loro arrivo gli uccelli non trovano da 

mangiare, perché gli insetti, i semi e le piante dei quali si nutrono non ci sono più. Gli inverni troppo caldi 

inoltre rovinano le riserve di cibo che alcuni animali (come la ghiandaia) utilizzano per superare l’inverno. 

Animali senza cuccioli 

 Un’ enorme minaccia alla riproduzione di oche, papere eccetera che crescono i propri cuccioli. Anche in 

acqua le prospettive non sono migliori: alterazioni della salinità e del livello delle acque potrebbero far 

sparire i nascondigli che le specie acquatiche utilizzano per proteggere i piccoli. 

Ognuno di noi può svolgere un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico, per esempio limitando gli 

sprechi e prediligendo le fonti rinnovabili. Ma al primo posto dovremmo mettere la nostra alimentazione: a 

livello mondiale la prima causa del riscaldamento globale sono proprio gli allevamenti.  

Passando a una dieta a base vegetale possiamo ridurre le quantità di gas serra in maniera molto 

significativa.  

Maya Di Stefano & Gloria Camerini 1B 

 

https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/30/climate-change-global-reshuffle-of-wildlife-will-have-huge-impacts-on-humanity
https://www.essereanimali.org/2015/12/un-filmato-mondo-deve-vedere/
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INSIEME PER L’AMBIENTE 
 

 

 
Giacarta sommersa 

 
Nelle ore di alternativa, abbiamo iniziato ad occuparci di quel grande movimento di giovani del Fridays for 
Futures, che si è rapidamente esteso a livello mondiale, partito da Greta Thunberg, che ha appena compiuto 
17 anni. 
Ci ha colpitI un recente articolo tratto da  Orizzonte Verde" in cui si parla dell'Alleanza tra giovani e adulti per 
salvare il pianeta. Secondo le testimonianze riportate dall'articolo sia a livello dei maggiori governi del mondo 
sia in ambiente scientifico, tutti sembrano essere d'accordo: non c'è più tempo per salvare il pianeta. 
Gli elementi che portano a questa drammatica considerazione purtroppo sono molti. 
In tante zone del mondo la siccità sta diventando davvero preoccupante, il fenomeno della desertificazione 
sta rendendo inutilizzabili terreni che erano decisamente fertili e scoppiano incendi incontrollabili, come i 
recenti esempi dell'Amazzonia e dell'Australia. 
Leggiamo e sentiamo parlare praticamente ogni giorno di alluvioni devastanti, di tornado, di incendi 
incontenibili: le notizie si succedono con una tale rapidità che si rischia di non coglierne più la gravità. Che si 
tratti di canguri e koala perseguitati dalle fiamme, dei monumenti di Venezia perennemente sommersi dal 
fenomeno dell'acqua alta che un tempo era occasionale, degli ettari di foresta Amazzonica che spariscono a 
ritmo impressionante, delle alluvioni nel sud-est asiatico che mettono in ginocchio anche città molto grandi 
come Giacarta, ciò che un tempo era  l'eccezione purtroppo sta diventando la regola. Inoltre l'innegabile 
innalzamento medio della temperatura, che provoca e provocherà sempre più disastri ambientali, sta appena 
iniziando ad essere causa di grandi migrazioni di popoli verso le poche zone del pianeta che per ora 
sembrano meno toccate da questi fenomeni. 
Si stima che la temperatura salirà di 1,5 ° entro 10 anni, il che causerebbe cambiamenti climatici irreversibili. 
Purtroppo per risolvere tutti questi problemi andrebbe riformato il sistema in modo radicale da parte degli 
adulti e dei governi: un’utopia? Speriamo sia realizzabile!  
Tra le tematiche che abbiamo toccato durante queste ore di lezione, ci ha  incuriosito particolarmente capire 

come si sia arrivati a questo innalzamento medio delle temperature.Il cambiamento climatico, climate 

change, è provocato dall’aumento di temperatura causato da emissioni di gas ad effetto serra, come anidride 

carbonica (CO2) e metano (CH4), dovuto alle attività inquinanti dell’uomo, come, ad esempio, la 

combustione di fonti fossili, come il petrolio ed il carbone, la deforestazione o gli allevamenti intensivi di 

animali. Per far capire come stia aumentando la concentrazione di anidride carbonica nella nostra 

atmosfera, possiamo osservare il grafico che si chiama curva di Keeling, che riporta tutte le rilevazioni delle 

concentrazioni di questo gas a partire dal 1958. L’anidride carbonica si misura con un’unità di misura 

particolare: ppm che significa “parti per milione”. 
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Curva di Keeling che riporta le rilevazioni della concentrazione di anidride carbonica misurata in ppm. 

La concentrazione dei gas ad effetto serra ha iniziato ad aumentare in modo evidente già a partire dalla 

Rivoluzione Industriale di fine 1700, ma negli ultimi 50 anni è cresciuta in modo vertiginoso. 

La temperatura globale è cresciuta di 0,8 gradi Celsius dal 1880 ad oggi e si stima un tasso di crescita dello  

0,15-0,20 gradi centigradi a decennio. Con questo ritmo si potrebbe registrare una crescita media di 1,5 

gradi centigradi  tra il 2030 e il 2052.  Ciò potrebbe  creare una situazione di instabilità climatica che porta 

all’aumento di eventi metereologici estremi, come quelli che stiamo già osservando e a cui abbiamo già 

accennato nell’articolo.  

E noi che cosa possiamo fare? Si stima che il 25% delle emissioni globali di CO2 derivi da elettricità e 

produzione di calore per cui possiamo limitare il tempo di utilizzo di apparecchiature elettroniche, scegliere 

dispositivi di classe energetica A+++ che consumano meno, utilizzare lampadine a basso consumo 

energetico, spegnere la luce nelle stanze in cui non soggiorniamo o limitare le ore in cui le lampadine 

elettriche stanno accese e spegnere i dispositivi elettronici anche quando sono in stand-by. Dovremmo 

inoltre cercare di consumare meno carne che proviene da allevamenti intensivi e preferire proteine vegetali, 

come i legumi; dobbiamo cercare di limitare gli spostamenti in auto e preferire i mezzi pubblici, la bicicletta o 

i nostri piedi e soprattutto dobbiamo parlare di quando sta accadendo con parenti ed amici e cercare di 

rendere le persone più attente a queste tematiche perché ognuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a 

limitare i cambiamenti climatici. 

Questi argomenti ci hanno colpiti e incuriositi e vorremmo cercare di approfondirli. Non mancheremo di 

riferire quanto scopriremo ulteriormente, agli affezionati lettori del giornalino Bolle di Sapone. 

 Pietro Girotto & Leonardo Scafidi classe 1F 

 “NON SEI MAI TROPPO PICCOLO PER FARE LA DIFFERENZA” 

Il Fridays for Future è un movimento che nasce alcuni anni fa grazie a Greta Thunberg, un’adolescente 

svedese che ogni venerdì ha scioperato per l’ambiente. Ciò ha creato molto scalpore e molti giovani da tutto 

il mondo hanno creato una “catena” di manifestazioni. 

Inoltre, Greta ha partecipato a molte conferenze con i grandi della società, che però non hanno fatto molto 

per la nostra casa. 

Francesca Venditti 3aE 

20 AGOSTO 2018: GRETA THUNBERG PROTESTA DAVANTI AL PARLAMENTO DI STOCCOLMA 

4 DICEMBRE 2018: GRETA INTERVIENE ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE IN POLONIA 

25 GENNAIO 2019: GRETA PARTECIPA AL FORUM MONDIALE ECONOMICO DI DAVOS 

18 APRILE 2019: GRETA PARLA AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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20 SETTEMBRE 2019: MILIONI DI RAGAZZINI PROTESTANO NELLE PIAZZE DI 165 PAESI 

13 DICEMBRE 2019: GRETA PARTECIPA AL PRESIDIO DEI GIOVANI DI FRIDAYS FOR FUTURE A 

TORINO 
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LA MATTEOTTI IN 

CAMPO 
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IL BASKET: LA LORO PASSIONE… 

 

Il 3 settembre 2019, presso la palestra della scuola Matteotti, gli studenti hanno avuto la possibilità di 

conoscere tre grandi giocatrici di basket della squadra PMS Moncalieri. Noi, giornaliste della redazione di 

Bolle di Sapone, abbiamo colto l’occasione per intervistarle e presentarvele tramite questo articolo: 

-LIDIA KATSHITSHI: 

Altezza: 1,86m 

Ruolo: Pivot 

Lidia è nata in Congo e all’età di cinque anni iniziò ad amare i giochi con la palla, ma la vera e propria 

passione nacque a nove anni, l’età in cui scoprì il basket.  

Oggi Lidia è una giocatrice di serie A, si allena più di due ore al giorno, ma trova anche il tempo per studiare, 

poiché frequenta l’università.  

“Come mai questa grande giocatrice è venuta a parlare nella nostra scuola?”, questa è la domanda che ci 

siamo poste e lei ci ha risposto dicendo che il suo scopo era quello di comunicare ai ragazzi lo spirito del 

gioco di squadra e di seguire la proprie passioni. 

-CLAIRE GIACOMELLI E ANASTASIA CONTE: 

Ruolo Anastasia: attaccante/ guardia. 

Queste due grandi giocatrici sono amiche fin da piccole e hanno iniziato a giocare a basket insieme, all’ età 

di nove anni, dopo essere state influenzate dai loro fratelli che praticavano questo sport. 

Oggi si allenano fino alle cinque ore al giorno e sono fiere dei loro risultati. Nonostante questo grande 

impegno riescono a trovare il tempo per studiare ed entrambe frequentano l’Università. 

Loro sono venute nella nostra scuola per insegnarci che anche le ragazze possono giocare a Basket e 

ottenere dei grandi risultati.  
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COME MANTENERSI IN FORMA? 

Cosa mangiano le giocatrici prima di una partita? 

Lidia: per colazione Lidia mangia latte e biscotti mentre per pranzo un’insalata. 

Claire: per colazione prende del tè con lo zucchero e delle piadine con la marmellata, poiché le forniscono 

l’energia richiesta. Per pranzo mangia della pasta accompagnata da verdura. 

Ringraziamo queste straordinarie persone per aver condiviso con noi la loro passione e speriamo che un 

giorno tornino a trovarci. 

 

Sara Cravero e Alice Broccardi 3°D 

 

CRONACHE DALLA CAMPESTRE… 

Il 4 dicembre 2019 c’è stata la mitica Campestre di Istituto. In realtà, era stata programmata per il 27 

novembre, ma per il maltempo è stata spostata al 4 dicembre.  

La professoressa Bocca ha chiamato la categoria Cadette alle 10.30 circa. Così io e le ragazze della mia 

classe che si erano classificate, visto che eravamo scese per tifare per le altre categorie, siamo salite su 

nell’atrio, dove ci aspettavano le altre Cadette. Dopo averci contate tutte, siamo andate negli spogliatoi, ci 

siamo cambiate e infine ci hanno consegnato il pettorale. Io avevo il numero 899. Dopo di che ci hanno 

accompagnate in palestra per scaldarci e per poi metterci in fila e iniziare ad uscire. Hanno iniziato ad uscire 

tutte, ma siamo rimaste io, Chiara Cogno e Vittoria Saracco, perché saremmo dovute uscire un po’ dopo. 

Finito il giro di ricognizione, ci siamo messe ai nostri posti e abbiamo atteso ansiosamente che venisse dato 

il via.  

Al via siamo partite tutte come una mandria e abbiamo iniziato a correre intorno alla scuola. La situazione al 

primo giro era Anna De Matteis prima, io seconda e Chiara Cogno terza insieme a Vittoria Saracco. Nulla è 

cambiato fino al terzo giro, quando io e Chiara abbiamo superato Anna. Infatti la classifica, tagliato il 

traguardo, era questa: io prima, Chiara seconda, Anna terza. Dopo ha corso la categoria Special, alla quale 

hanno partecipato tutti i ragazzi con qualche difficoltà motoria. Infine, hanno corso i Cadetti. 

 Subito dopo ci sono state le premiazioni. C’erano in palio moltissimi gadget offerti da diversi genitori: 

magliette, portachiavi, zaini, chiavette USB, penne. 

La mitica Campestre ogni anno è sempre più bella, sia per l’entusiasmo che ci mettono tutti i professori ad 

organizzare, sia per il tifo molto allegro e vivace, con striscioni colorati e urla d’incoraggiamento. 

Carlotta Mascherin 2a E 

Intervista a Maya Di Stefano, classificata: settimo posto 

Pensa di essere andata abbastanza bene. Pensava di arrivare fra gli ultimi. Si, è stato molto faticoso.  

 

Intervista a Giulia D’Amato, classificata: secondo posto 

Si, è soddisfatta, pensa che sia andata molto bene. E’ stato molto faticoso. Prima di iniziare a correre 

pensava di arrivare ultima 

 

Intervista a Gloria Camerini classificata: non indicata 

 Pensava di arrivare ultima 
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Intervista a Gregorio Gervasio, classificato: ventiduesimo 

E’ andata abbastanza bene. Pensava di arrivare fra i primi otto ma è arrivato ventiduesimo 

 

Intervista a Riccardo Dettoni, classificato: decimo 

Pensava di arrivare fra i primi otto ma è arrivato decimo 

 

Intervista a Gabriele Cerciello: ventiduesimo 

E’ andata meglio di come era andata alle prove. Voleva andare al Ruffini ma per poco non è andato 

ECCO LE CLASSIFICHE DELLA GARA! 

Categoria “Cadette” (1050 m) 

1. MASCHERIN Carlotta 2E 

2. COGNO Chiara 2G  

3. DEMATTEIS Anna 3H 

Categoria “Cadetti” (1300 m) 

1. RAMOS CATALINA A. Federico 2G 

2. BELLINZONA Tommaso 2B 

3. CARBONI Matteo 3B 

 

Categoria “Ragazze” (1050 m) 

1. NANO Angelica 1H 

2. CASTELLI Sofia 1E 

3. DAMATO Giulia 1B 

Categoria “Ragazzi” (1050 m) 

1. RULFI Sergio 1G 

2. MULLAJ Martin 1H 

3. RONCO Giacomo 1° 

 

Categoria Special (500 m) 

1. FILALI Mohammed 3A  

2. LANDI Daniel 2° 

3. ARCOLEO Anna 3E 

 

CLASSIFICA “CADETTE/CADETTI” – CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2019 

1. 3C 

2. 2G 
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3. 2E 

CLASSIFICA “RAGAZZE/RAGAZZI” – CLASSE CAMPIONE D’ISTITUTO 2019 

1. 1G 

2. 1A 

3. 1H 
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