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Dal 1981 si celebra la giornata 
internazionale della pace. Istituita 
dall’Onu, con l’obiettivo di far 
riflettere tutti i cittadini sul valore 
della pace mondiale e della non 
violenza, la giornata acquista 
sempre maggior attualità con il 
passare degli anni e in Italia è ben 
rappresentata dalla marcia di 
Assisi. I temi della pace infatti non 
sono solo quelli dei conflitti e delle 
guerre che insanguinano tanti Paesi, ma si 
allargano a tanti altri aspetti che, se non 
affrontati con coraggio e 
consapevolezza, mettono a rischio 
l’essenza stessa della pace. Si tratta 
infatti della salvaguardia della 
democrazia, del rispetto dei diritti 
fondamentali dell’uomo, della tutela 
dell’ambiente, della lotta alla povertà e 
alle disuguaglianze, dell’accoglienza e 
della solidarietà. Quest’anno il tema della 
giornata internazionale della pace era 
“Shaping peace together”: “Disegniamo 
insieme la pace”. 
La 3C ha aderito ad una proposta della 
Prof.ssa Panzieri, come hanno fatto 
anche alcune classi della Primaria, ed ha 
trascorso le ore di lettere previste in 
orario nel giorno indicato, con tre diverse 

attività. Per prima cosa ogni allievo ha 
dichiarato che cosa associ in immediato 
alla parola PACE: abbiamo notato le 
differenze dei nostri punti di vista, da 
una visione più individuale (silenzio, 
riflessione, amicizia) ad una più ampia 
(fine delle guerre, delle diseguaglianze 
sociali, protezione della Terra) e ne 
abbiamo discusso. Poi siamo usciti in 
cortile ed abbiamo provato a “disegnare 
la pace”, disponendoci in modo da 
scrivere con i nostri corpi e le bandiere 
la parola, rendendola concreta. Anche 
solo con questa attività e con la 
creazione di una spirale che porta alla 
bandiera simbolo, ci siamo resi conto di 
come concretamente sia difficile operare 
senza una pianificazione ed un accordo 
tra i singoli. Un bell’insegnamento: non è 
facile costruire davvero la PACE! 
 
Rientrati in classe, abbiamo provato a 
rispondere ad una domanda difficile della 
nostra insegnante: “Ma sapete in quali 
luoghi del mondo oggi, invece della pace, 
c’è una situazione di guerra?” Sono 

PENSIAMO ALLA PACE 
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emerse timidamente poche risposte: la 
Siria, i territori armeni, la Libia…Così ci è 
stato assegnato il compito di cercarli in 
rete e ci si è aperto un elenco troppo 
lungo, di cui non avevamo idea. I 
programmi di storia e geografia di terza 
dovranno permetterci di localizzare e 
comprendere questi conflitti, vicini e 
lontani. 
Un momento di discussione e di confronto 
che ci ha aiutati a riflettere, su piccola e 

grande scala. RISPETTO continua ad 
essere la nostra parola d’ordine. Vale per 
le persone più vicine a noi, per chi ci 
appare diverso, per l’ambiente, per le 
idee. Ognuno di noi può e deve agire 
verso questo obiettivo, PACE è una parola 
dai tanti contenuti, ma che si può 
costruire solo nell’unità e nella 
consapevolezza che ciascuno può e deve 
agire per il bene di tutti. 

 

La classe 3C con la prof. Claudia Bocca 
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ALCUNI RAGAZZI DELLA 2G DAVANTI A SCUOLA PER PROTESTA 
 
INTERVISTA A SERGIO RULFI di Anita Giustetto, 1G 
 

- Cosa fai? 
Io vado davanti a scuola e seguo le video 
lezioni da lì. 
-Perché lo fai? 
Perché ho voluto cercare di portare 
l’attenzione sugli studenti che adesso si 
ritrovano a seguire le lezioni nella loro 
camera, dimenticati da tutti per colpa 
delle decisioni prese dai politici; all’ inizio 
secondo me la DAD è stata una buona 
cosa, perché ha aiutato durante 
un’emergenza che nessuno sapeva come 
affrontare, però adesso, dato che i casi 
sono diminuiti, si poteva gestire meglio la 
situazione così da permetterci di tornare 
a scuola in sicurezza. 
-Come ti hanno aiutato i tuoi genitori, con 
cosa e quanto? 
I miei genitori mi hanno aiutato molto. Mi 
hanno dato parecchi dispositivi elettronici 
per poter seguire le lezioni e io li ho 
ringraziati molto perché mi hanno 
supportato per poter seguire le lezioni 
davanti alla scuola.  
- Quante volte e quante ore lo fai? 

Praticamente tutti i giorni per tutte le 
ore di lezione, a parte qualche volta per 
evitare di prendere qualche raffreddore, 
anche perché se si potrà tornare a scuola 
non vorrei non poterlo fare, infatti alcune 
delle ore non le seguo davanti a scuola ma 
da casa.  
- Senti freddo? 
-Certamente, perché ovviamente non c’è il 
riscaldamento come a casa ma mi copro 
bene e continuo a farlo. 
- Pensi che serva a qualcosa? 
Non so, ma spero che possa servire a 
qualcosa ed è questo il mio scopo. 
-Come si comportano le persone quando ti 
vedono? 
Alcune si chiedono cosa stia facendo, 
altre si complimentano con me per il mio 
coraggio e altre ancora non la pensano 
come me. 
-Come la pensano i professori? 
All’uscita i professori mi vengono incontro 
e si complimentano con me. 
-Per quanto tempo intendi farlo ancora? 
Fino a quando succederà qualcosa e quindi 
si tornerà a scuola.  
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Leonardo Scafidi 2F 
 

 
Mi ricordo ancora quando, quest’estate, 
mentre facevo il bagno al mare, pensavo 
all’inizio dell’anno scolastico chiedendomi 
se sarei potuto tornare a scuola in 
presenza. 
A Settembre, appena ho saputo che 
saremmo tornati in classe, ero felicissimo: 
avrei potuto rivedere i miei compagni che 
non vedevo da molto tempo, avrei 
ricominciato la mia routine e avrei sentito 
di nuovo il gusto dell’indipendenza. 
Prendere l’autobus con i miei amici, 
andare a mangiare la pizza, ricominciare 
canottaggio...tutte cose che non avevo più 
fatto. 
Il primo giorno di scuola mi sono 
impressionato perché ho visto tantissima 
gente accalcata davanti ai cancelli della 
scuola in attesa di entrare ed era da tanto 
tempo che non vedevo una folla così 
numerosa. 
Vedere i miei compagni e le insegnanti 
con la mascherina non mi ha fatto molta 
impressione, perché ormai ero abituato a 
vedere gente indossarla. Al mare ho  

 
addirittura visto una signora che faceva il 
bagno con la mascherina! 
L’anno è incominciato in modo diverso 
perché da subito abbiamo avuto molte 
regole da rispettare: evitare 
assembramenti, andare in bagno uno alla 
volta, uscire nell’atrio due classi per volta 
e molte altre. 
Se posso dare una mia opinione il rispetto 
delle regole all’interno della scuola mi 
sembrava davvero eccessivo, perché sia 
dopo l’uscita che durante la giornata 
notavo che le persone non rispettavano 
molto le regole del distanziamento. 
Io ho sempre cercato di rispettare il più 
possibile le regole, tenendo la mascherina 
e lavandomi spesso le mani e ciò mi ha 
fatto sentire attivista perché sapevo che il 
mio comportamento era utile per la 
ripartenza. 
Adesso che sto scrivendo siamo di nuovo 
a casa, mi sento come durante il lockdown 
scorso e spero davvero che si possa 
tornare a scuola presto, perché fare 
lezione al computer è molto difficile.
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IL CALDERONE DEI DIALETTI 
 
Questa raccolta nasce da un percorso di 
studio sulla storia della nostra lingua durante 
il quale abbiamo imparato che le lingue si 
trasformano nel tempo e nello spazio. 
Siamo partiti dai latini volgari e, passando 
attraverso la nascita delle lingue romanze, 
abbiamo ripercorso il lungo sentiero che ha 
portato alla lingua italiana come la studiamo 
oggi a scuola.  
L’aspetto che ci ha divertiti di più è stato 
quello della variabilità nello spazio, 
soprattutto per quanto riguarda i dialetti. 
Tra una frase e un modo di dire, tirati fuori a 
lezione o durante gli intervalli, ci è venuta 
voglia di metterci a cercare. Abbiamo quindi 
saccheggiato le memorie di genitori, zii e 
nonni, per regalarci questo calderone di 
espressioni e proverbi dialettali.  
Per quanto riguarda la rappresentanza 
regionale, il Piemonte, come è normale che 
sia, la fa da padrone; anche il Sud, Calabria in 
primis, è molto ben rappresentato, così come 
lo sono altre zone del Nord e del Centro 
Italia. 

Nulla di cui stupirsi: la nostra bella Torino è 
storicamente terra di immigrazione e la 
maggior parte dei suoi abitanti può vantare 
origini miste.  
I temi sono quelli collegati alle culture che 
hanno prodotto questi detti e spaziano dalle 
perle di saggezza popolare ai lavori quotidiani; 
si parla di vino e di montagna, di relazioni 
interpersonali e di parenti, di accettazione 
della realtà (il tirare a campare), e del bisogno 
di impegnarsi affinché le cose riescano per 
bene. C’è anche qualche sfogo o 
imprecazione: nulla di troppo volgare 
comunque. 
L’ordine di presentazione dei detti segue il 
criterio geografico-linguistico. Sta a voi 
provare a cercare somiglianze o differenze 
con espressioni che conoscete o tra quelle che 
leggerete. 
Sperando che possiate divertirvi un po’, vi 
auguriamo buona lettura e vi invitiamo, se vi 
fa piacere, a chiedere ai vostri parenti di 
insegnarvi qualche detto o parola nel loro 
dialetto. 

 
 
 
  

VENETO 
 
Ti ti se na bela fia 
Tu sei una bella bambina. 
 
Mi ancuo su sta a casa da scuola 
Io oggi sono stata a casa da scuola. 
 
Co el cavejo tira al bianchin, lassa la dona e tiente el bon vin. 
Quando i capelli cominciano a imbiancare, lascia la 
donna e datti al vino. 
 
Quando l'è finìo el vin, va ben anca l'acqua. 
Quando è finito il vino va bene anche l'acqua. 
Significa che fino a quando c’è il vino si beve quello 
e solo dopo si beve l’acqua. 
 

PIEMONTE 
 
Boia Fauss! 
Boia Falso 

Notissima espressione piemontese che indica  
rabbia o stupore in una situazione non proprio 
positiva. 
 
Par paghè e mori j'è sempar temp. 
Per pagare e morire c'è sempre tempo. 
 
L'è mac le muntagne c'à s' ancuntru nen 
Soltanto le montagne non si incontrano 
Vuol dire che se si vuole si trova un accordo. 
 
A-i-è nen ‘d pi bel che ‘na facia cuntenta 
Non c’è niente di più bello di una faccia contenta. 
Questa espressione si usa per dire che essere 
contenti e ottimisti è una cosa bella e aiuta ad 
affrontare la vita con il sorriso. 
 
Na cativa lavandera a trua nen na buna pera 
Una cattiva lavandaia non trova mai una buona 
pietra 
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Si usa per indicare una persona che cerca sempre 
scuse per non fare il suo dovere. 
 
Pitost che gnent à l’è mej pitost 
Piuttosto che niente è meglio piuttosto. 
Si usa quando le cose vanno male e significa che 
quando non si può avere il meglio bisogna 
accontentarsi di quel poco che si ottiene. 
 
Quand che il Mon Vis à l’ha il capel o che fa brut o che fa 
bel, quand che l’ha nen del tut o che fa bel o che fa brut 
Quando il Monviso ha il cappello (le nuvole sulla 
cima) o che fa brutto o che fa bello; quando non ce 
l’ha del tutto o che fa bello o che fa brutto. 
Si dice quando si parla del tempo (atmosferico) e sta 
ad indicare che in montagna il tempo varia così in 
fretta che è difficile da prevedere. 
 

LIGURIA 
 
Ti se, se a se e a se pe saa a saasisa? 
Tu sai sei se il sale è abbastanza per salare la 
salsiccia? 
Si usa quando sei in dubbio su qualcosa ed è anche 
uno scioglilingua. 
 

TOSCANA 
 
Senza lilleri ‘n si lallera 
Senza soldi non ci si può divertire. 
 
 

ABRUZZO 
 
Chi ssi ccis! 
Che tu possa essere ucciso. 
Si usa quando qualcuno ti fa arrabbiare o prendere 
uno spavento. 
 
Arcale da ‘ssa piande 
Scendi da questa pianta. 
Si usa quando si vuole dire a qualcuno che deve 
darsi meno arie; usato anche nella forma abbreviata: 
“arcale!” 
 
Scine ca scine ma ca scine n’dutt, no! 
Sì e sì, ma sì a tutto no! 
Vuol dire che si può essere accondiscendenti, ma 
fino a un certo punto. 
 
Sopra lu cutt', l'acca vulluta 
Sopra il cotto, l’acqua bollita. 
Si usa per indicare una brutta situazione 
ulteriormente peggiorata. 
 

Gnà t' fè lu litt', accusci' dop' t' curc 
Come ti fai il letto, così poi ti corichi. 
Vuol dire che se si è superficiali e pigri non ci si può 
aspettare grandi risultati. 
Lo si ritrova in numerosi altri dialetti ed anche 
nell’Italiano standard. 
 
Lu vov' dic' curnùt all'asn’ 
Il bue dice cornuto all’asino. 
Si dice di una persona che critica tanto, ma poi è 
peggio della persona criticata. 
Lo si ritrova in numerosi altri dialetti ed anche 
nell’Italiano standard. 
 

CAMPANIA 
 
Ogni scarrafone è bello ‘a mamma soja 
Ogni scarafaggio è bello per sua mamma. 
Celeberrimo modo di dire napoletano: vuol dire che 
anche se il figlio è brutto, goffo o maleducato, per 
sua madre sarà sempre bellissimo. 
 

PUGLIA 
 
Sciammene ci nna ma scè, ci nun nna ma scè, non sciamo 
scenno 
Andiamo se dobbiamo andare, se non dobbiamo 
andare non andiamo. 
Questa frase si usa quando si ha fretta di andare in 
un posto e chi ci deve andare non si muove. 
E’ un vero e proprio scioglilingua che vanta diverse 
varianti nel territorio pugliese. 
Variante barse: 
 
C'n g'na ma scì, sciamanin. 
Se dobbiamo uscire, usciamo. 
Se non dobbiamo uscire, non usciamo. 
 
Come la faci faci, è cucuzza. 
Come la fai la fai, è zucchina . 
Vuol dire che in qualsiasi modo la cucini rimane 
sempre zucchina; questa frase si usa quando c'è una 
situazione non migliorabile. 
 
Accome spinne mange 
Così come spendi, mangi. 
Vuol dire che se si spende troppo poco per 
prendere del cibo, non possiamo pretendere che sia 
buono. 
. 
Ogni munno è paese 
Tutto il mondo è paese. 
Questa frase si usa per dire che ogni cosa bella o 
brutta che succede in un posto, può accadere anche 
in un altro. Ha numerosissime varianti e si usa 
anche in Italiano. 
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CALABRIA 
 
Compare, nanamo a tcravajare in ta campagna 
Compare, andiamo a lavorare in campagna. 
 
A frisca 'a testa 
Testa fresca. 
Si usa per indicare una persona particolarmente 
spensierata. 
 
Tant vo durà socrema ‘n ’palazz’ quann durade a niv di 
marzo 
Come la neve di marzo dura poco, così la suocera in 
questa casa. 
Significa che tutte le cose negative, si spera durino 
poco (la neve a marzo è dannosa per l’agricoltura, la 
suocera in casa lo è per il matrimonio). 
 
Parra c'a soggiara be' mi senti a nora! 
Parla con la suocera affinché senta la nuora. 
Si usa quando si dice una cosa per arrivare a dirne 
un’altra. 
 
N'ta tavula e n' to tavolinu si conusci u cittadinu 
La persona civile si riconosce dal suo 
comportamento a tavola. 
L’affermazione indica che da come si comporta una 
persona quando è a tavola si capiscono molte cose 
sulla sua educazione. 
 
A vecchia chi jiva fujiendo sapiva i fatti soi 
La vecchia che andava correndo sapeva i fatti suoi. 
Si usa quando qualcuno deve andare in bagno 
urgentemente o quando devi scappare da una 
determinata situazione. 
 
Nci vannu stritti i scarpi 
Le scarpe gli vanno strette. 
Si usa quando qualcuno è a disagio o è in una brutta 
situazione. 

 
Megghiu pani e cipudda à casa tua cha pisci e carni a casa 
d'attri 
Meglio pane e cipolla a casa tua che pesce e carne a 
casa di altre persone. 
Significa che è meglio poco in casa propria che 
molto che a casa d'altri e si usa per dire che si sta 
bene a casa propria anche con poco. 
U ciriveddu é como na scarfojia di cipudda 
Significato: il cervello se non allenato diventa come 
una foglia secca di cipolla; (cioè si sbriciola). 
 
Chi pocu tene, caru ù tene 
Chi poco possiede, caro lo custodisce. 
Vuol dire chi ha poco fa molta attenzione a ciò che 
possiede. 
 

SICILIA 
 
Cu nasci tunnu nun pò moriri quatratu 
Chi nasce tondo non può morire quadrato. 
Vuol dire che se una persona ha un certo carattere, 
potrà cambiare qualcosa, ma non potrà ma resterà 
sempre la stessa persona. 
Lo si ritrova in numerosi altri dialetti ed anche 
nell’Italiano standard. 
 
E' megghjiu n' amicu ca centu ducati 
E' meglio un amico che cento ducati. 
Chiaro riferimento al valore dell’amicizia vera. 
 
U rispettu e misuratu, cu lu porta l'avi purtatu 
Il rispetto è misurato, chi lo porta lo riceve. 
Vuol dire che il rispetto tra le persone deve essere 
reciproco. 
 
U ciriveddu è na scarfojia di cipudda 
Il cervello è una “foglia di cipolla. 
Vuol dire che se non è allenato, il cervello si 
sbriciola come le foglie della cipolla. 

 
 
 
 

SPERIAMO CHE VI SIATE DIVERTITI!!! 
 
 
 

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLA 1C 
 
 
 
 



11 
 

L’ANGOLO DEI 
GIOVANI 

SCRITTORI 
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IL TUNNEL 

 
Maya Di Stefano & Gloria Camerini - 2°B 
  
 
Di solito in campagna non ci sono vere e proprie città… Ma d’altronde siamo in campagna, quindi 
non avrebbe senso. Qui però c’erano due piccoli villaggi, due scuole, una primaria e una secondaria di 
I e II grado. La prima, era situata nel villaggio più piccolo mentre la seconda nell’altro. Però… Non 
c’erano collegamenti tra i due. Anche nella storia, spesso, si sono scatenate guerre  per un problema 
come questo. Prendete per esempio Carlo V, che aveva ideato la via Asburgica. Nel villaggio più 
grande viveva una famiglia felice. Padre e Madre lavoravano in città. Restavano a casa le due figlie. 
Chloe, castana e occhi scuri, era uguale alla madre. Sicura. Allegra. Sensibile. Spirito indagatore. La 
seconda, Alice, era più simile al padre. Gaia. Insicura. Noncurante del pericolo. Spirito affettuoso. 
 
Tutto funzionava. Un giorno, a colazione, le due si preparavano per la giornata che le aspettava. Come 
sempre. Quello che non sapevano, però, era quello che si stava svolgendo nella portineria dell’istituto. 
La professoressa di arte, la prof. Sellini, aveva un incontro con il suo complice, nascosto nell’ombra. Si 
parlavano in modo concitato -Sì, tranquillo. Non ti prometto niente ma… dicevi?- e poi -Ok, perfetto. 
È un buon piano… penso che funzionerà…. -  La professoressa uscì dalla stanza e si diresse a lezione. 
 
Quel giorno non successe nient’altro di particolare. 
 
Il giorno dopo, sabato, Chloe era alle prese con uno dei problemi tipici nella vita di una ragazza: la 
scelta dei vestiti. Era indecisa tra l'abito oro e la maglietta bianca con i jeans. Poi si ricordò dei nuovi 
vestiti che aveva ricevuto, li indossò e uscì di casa con la sorellina per mano. Sentì uno strano odore di 
cemento e subito ne individuò la provenienza. Un cantiere. Un tunnel. Si chiese perché lo stessero 
costruendo e comprese che forse avrebbe unito i due villaggi. Alice, infastidita dalla puzza e dai 
rumori che le trapanavano le orecchie, chiese di tornare a casa. Tornarono per preparare il pranzo. 
Poco dopo, però, sentirono un urlo straziante. Probabilmente veniva dal cantiere dove si stavano 
svolgendo i lavori. Così le due si affacciarono alla finestra e, da uno spiraglio tra gli alberi, videro 
quanto era accaduto. Un lavoratore era stato "risucchiato" dalla galleria. Scomparso. Nel giro di 
qualche ora finirono nel nulla altri quattro uomini e due donne. Inspiegabilmente non tornava 
nessuno. In classe non si parlava d'altro e durante le lezioni si sentiva un fastidioso brusio di 
sottofondo. La professoressa Sellini infatti era distratta e borbottava frasi tipo: -La Gioconda è una 
scultura che è stata fatta da Pablo Picasso- oppure -Il David di Michelangelo è stato dipinto da Van 
Gogh -. Chloe si insospettì. Poi, la professoressa annunciò: -Ora interrogo! - Chiamò Chloe, che si 
diresse alla cattedra, ma suonò la campanella. La Sellin la guardò con falsa indifferenza. Era stata 
fortunata. Tornata a casa, come suo solito accese la TV e vide il telegiornale, che la sconvolse: - 
Scomparsi!!! Entrano nel tunnel e non tornano più indietro!!!!- Dopo si mise a fare i compiti ma non 
riusciva a togliersi dalla testa l’annuncio del giornalista. Alle 23:00 arrivarono i genitori che la 
mandarono a dormire. Stranamente si addormentò subito. Fece un sogno strano, inquietante. Sognò 
un bambino che fissava un cespuglio in un parco, mentre pioveva. La mamma lo chiamava ma lui non 
si muoveva. La sorella del bimbo arrivò lì vicino e gli urlò, il bimbo cadde per terra e gli si crepò la 
faccia. Si rialzò e si rimise nella stessa posizione. La sorella scappò spaventata e la mamma la mise in 
macchina. Scapparono. Un tuono squassò il cielo e da un cespuglio uscì un’ombra. Entrò nella faccia 
rigata del bimbo e lo fece esplodere. Si svegliò. Era per terra, i genitori e la sorella erano inginocchiati 
attorno a lei. La sorellina, quando la vide alzarsi, urlò eccitata -Evviva! È viva!- 
 
Il tempo passò e con esso crebbe la preoccupazione. I genitori delle due ragazze partirono per un 
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viaggio di lavoro e le lasciarono da sole per quattro giorni. Il 4 era il numero preferito di Alice, era 
sicura che sarebbe andata benissimo. Ma purtroppo non sarebbe stato così. Il primo giorno: 10 
scomparse, un voto negativo, tre pianti di Alice. Il secondo giorno: 7 scomparse, paura tremenda, 
indagini fallite della polizia d’ogni dove. Il terzo: 9 scomparse tra cui i loro genitori, Chloe e la sorella 
scoprirono infatti che i loro genitori non erano partiti ed erano anche loro andati chissà dove nella 
galleria. Terrore di Chloe, eccitazione di Alice. Il quarto giorno invece le due decisero di non starsene 
più con le mani in mano. Alice volle andare al tunnel. Stranamente non c’era più nessuno. Ovunque 
non c’era nessuno. Ora avevano voglia di vomitare per il terrore. Corsero. Entrarono in casa. C’erano 
due bicchieri. Forse si erano dimenticate di lavarli dopo la colazione. Vabbè, già che erano lì… 
Bevvero. Sentirono un gusto strano. Quasi ci fosse stato del cloro nell’acqua… Chloe guardò Alice 
per vedere la sua reazione ma lei non c’era. Corse davanti al cantiere, come guidata da un 
presentimento e la vide. Alice stava entrando nel tunnel. Si avvicinò e la prese per un braccio tirandola 
indietro, ma per quanto tirasse Alice era più forte di lei. Per colpa del sudore la manina della sorella 
scivolò fuori dalla sua presa e scappò nel tunnel. Per la prima volta Chloe vide il tunnel da dentro: era 
largo, con il soffitto alto e c’erano solo due luci, tutto il resto era buio. Appena capì che non poteva 
aiutare Alice una delle  due luci si spense. Un urlo esplose nel tunnel e uno schizzo di sangue la colpì 
in piena faccia. Chloe si sentì le budella rivoltarsi dal disgusto. Sentì dentro di sé come una musica che 
le indicava il tunnel. Attratta da quest’ultima entrò nella galleria e sentì dei passi. Mormorò: -Alice? -. 
Ma Alice non c’era. C'era qualcun altro. Chloe si mise in piedi sotto l’unica luce rimasta e attese. Passi 
sempre più vicini.  Iniziò a vedere il tunnel come una palla gommosa, tridimensionale. Che si 
avvicinava sempre di più a lei. Tutto era nero tranne quella flebile lampadina che andava a morire 
come tutte le altre, fulminata. Poi la ragazza capì tutto: l’acqua, la professoressa distratta, la sua vita 
degli ultimi tempi… L’acqua: una droga. La professoressa, quella che… Le altre vittime erano tante 
persone come lei, innocenti. Ma perché? Sentiva che stava per morire. In quel momento desiderava 
solo che qualcuno al posto suo scoprisse il motivo di questi omicidi. Che follia. Un attimo dopo 
l’ultima lampadina si era spenta. Non c’era più vita nel corpo della ragazza.    Il giorno stesso, tre 
ragazzini procedevano verso il villaggio. Avevano dimenticato le giacche e dei quaderni a scuola, 
inoltrel’Istituto, di domenica, apriva una ''biblioteca'' dove c’erano molti libri interessanti. Così, 
ridendo e scherzando, camminavano per il sentierino infangato che collegava i due paesini, l’unico, a 
parte la galleria. Di fronte alla porta vetrata dell’edificio, trovarono un foglio con su scritto 
 
                             ''OGGI LA BIBLIOTECA, APRE ALLE 17:45 NON ALLE 16:45. 
                                              SCUSATE IL DISAGIO. La Direzione'' 
 
Roby, Gianni e Maddi pensarono quindi di fare un giro mentre aspettavano. Roby, un ragazzo sveglio 
ma portato più per l’azione, aveva costantemente bisogno dell’amico Gianni che era tutto il suo 
contrario. Maddi invece era quella in più. Almeno, questa era la sua sensazione. Oggi, stranamente, era 
di particolare buon umore. 
Questa sua eccitazione interiore però svanì subito. Tra le case, alle finestre, nelle strade, nei giardini, 
non c’era nessuno. Un brutto presentimento le oscurò il cuore dal profondo. Poi arrivarono alla 
fatidica galleria. Loro non sapevano che lo fosse ma certo non era accogliente con quelle sue pareti 
fredde. Poi Roby fece un salto all'indietro e gli si dipinse una smorfia di terrore sul volto. Gli altri lo 
tirarono su cercando di individuare le origini della sua paura improvvisa. Subito la videro. Era una 
della loro età.  Il suo corpo era disteso praticamente all’inizio del tunnel. A tutti e tre i ragazzi venne 
da vomitare e scapparono da lì. Arrivati in una piazzetta si guardarono l’uno con l’altro sperando che 
fosse solo un sogno, poi Maddi disse: -Questo non è normale: troviamo una città vuota e poi 
troviamo un cadavere, non vi sembra sospetto?- Gli altri due annuirono, ancora sotto shock.  Si 
alzarono dalla panchina dove si erano seduti e decisero di indagare. Maddi aprì lo zaino e prese un 
panino al prosciutto: mangiare la aiutava a pensare. Tolse la pellicola trasparente e la appallottolò; la 
lanciò sperando di fare canestro nel cestino ma, per colpa della sua pessima mira, quella finì nella casa 
di fronte. Lei non poteva sapere quello che le sarebbe costato. Maddi scavalcò il cancello della villetta. 
Anche lì non c’era traccia di vita. Poi lesse al campanello: ‘Suonate qui per Chloe e Alice’ e poi un 
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secondo dove probabilmente c’erano i genitori. - Ehi, guardate qui!- chiamò i suoi due amici - non vi 
sembra carino?! Lo farò anche io!- Ma subito Gianni esclamò -Ragazzi, Chloe… è quella lì.- e indicò la 
ragazza morta.   Poi i tre si guardarono e tremando entrarono in casa. Roby cercò di tirare su il morale 
agli altri due e disse: -Dai ragazzi, adesso prendiamo la pellicola che Maddi ha lanciato e poi ce ne 
andiamo ok?- Cercarono a lungo la pallina e la trovarono dentro un bicchiere in cucina. Gianni notò 
che sulla pellicola c’era rimasto un pezzo di pane e lo mangiò. Sentì una grande eccitazione, scappò 
dentro al tunnel e non ne uscì più. Maddi e Roby, entrambi con gli occhi traboccanti di lacrime, si 
misero a cercare indizi. “Sarà vivo!?” pensò Maddi.  Il loro amico non sarebbe mai tornato, lo sapeva 
nel profondo. Roby ebbe un sussulto. Aveva pestato qualcosa… Ma cosa? Maddi trovò un altro 
pezzetto di pane, ma non lo ingoiò, era terrorizzata. -Andiamocene-. I due tornarono davanti alla 
scuola. Entrarono. Roby si accasciò su una poltrona della biblioteca e iniziò a leggere. Maddi esclamò 
-Aspetta, ma… sei sicuro che quella ragazza fosse Chloe? Io la conoscevo! - Roby non la conosceva, 
però conosceva Gianni. Entrambi erano d'accordo: dovevano agire. Scoprire la verità. Portare 
giustizia. Iniziarono a capire che, forse, tutti gli abitanti erano morti. Ma perché? Questa domanda li 
rendeva inquieti. A volte, gli salivano dei brividi per la schiena, quasi avevano paura di morire. 
Rimasero dentro alla scuola per tutta la notte. All’alba, arrivarono gli altri ragazzi, loro si nascosero e 
riuscirono a tagliare. Giusto per fare qualcosa, iniziarono a cercare nei libri. Alle 16:00 suonò la 
campanella, Maddi aprì l’ultimo libro. Iniziarono ad uscire dei ragazzi, lei trovò una pagina sospetta. 
Una bidella iniziò a pulire la prima classe, Maddi tolse il foglio e scoprì… una polvere bianca. Roby la 
vide e subito le tolse il libro di mano: -Non la toccare! -  Quella era proprio… beh insomma avete 
capito. Poi sentirono dei passi… ebbero un istinto: si nascosero. Entrò uno dei bidelli. Aprì un libro. 
Era quello che aveva aperto Maddi. Prese un sacchettino da dentro e ne mise dentro altri tre. Roby 
rimase stupito. Non capiva perché. Non se lo sarebbe mai aspettato. Rimasero lì dentro alla scuola per 
altre due notti. Erano terrorizzati. Il terzo giorno videro di nuovo il bidello. Questa volta prese due 
pacchi di quella roba. Questa volta Maddi sussurrò -Seguiamolo, ora!- Lo videro salire per le scale. 
Entrò in sala mensa, dove stavano per entrare gli alunni delle attività aggiuntive. Versò un po’ di 
polvere in circa una dozzina di bicchieri e ci mise l’acqua. Adesso tutto era chiaro. Più o meno. Il 
bidello, dopo essersi guardato intorno, uscì e si diresse in portineria. Entrò. Maddi tirò per il braccio 
Roby dietro a un angolo e poco dopo videro entrare la prof. Sellin. Strano. Molto strano. Troppo. I 
due parlavano. Lui gesticolava, lei era fredda. Che dire? Roby si spinse un po’ in avanti per cercare di 
sentire qualcosa… ma il pavimento scricchiolò e lui scivolò per terra. Un grido soffocato fu la goccia 
che fece traboccare il vaso. Il bidello uscì. Li avevano beccati. -Cosa fate? Ma siete impazziti? Fuori di 
qui!- Era tarda sera. Si strinsero a loro prevedendo brutti avvenimenti, ma riuscirono ad arrivare alle 
loro case. La notte fu terribile. Sognarono un bambino in un parco, fissava nel vuoto. La madre e la 
sorella, dopo aver visto la sua faccia creparsi, se ne andarono e lui rimase solo, sempre pietrificato. 
Poi, da un cespuglio, uscì un’ombra che gli entrò nella testa e lo fece esplodere in mille pezzi. Maddi e 
Roby si svegliarono, ognuno nella propria casa, ma nello stesso momento: le madri e i padri gli 
stavano accanto. Dopo gli raccontarono di come stessero urlando nel sonno. Si alzarono, si vestirono 
e andarono in cucina. Salutarono i genitori che stavano andando al lavoro e si sedettero. Maddi si 
accorse che c’era un bicchiere con dell’acqua sul tavolo e lo bevve pensando che lo avessero preparato 
i genitori. Roby invece ne vide uno su uno scaffale e, credendo che fosse destinato a lui, sentendosi 
improvvisamente assetato ne bevve il contenuto. Una strana attrazione verso la galleria li avvolse. Si 
alzarono e si diressero verso di essa. La galleria non era per niente illuminata. I ragazzi pensarono di 
andare al municipio a lamentarsi ma l’attrazione era troppo forte e si addentrarono. Stando sotto le 
luci decisero di andare avanti fino alla fine. Pian piano, mentre avanzavano, le luci diventavano sempre 
più scarse. Arrivarono alle ultime luci e Maddi si fermò. Roby invece andò avanti. Maddy cercò di 
fermarlo ma non riusciva a parlare. Si accorse che anche lei era finita nel buio più totale. 
All'improvviso tutto si dilatò. “Perché mai abbiamo dovuto essere coinvolti?” si chiese. Vide qualcosa, 
sentì qualcosa. Ma soprattutto cadde e non si rialzò mai più. Nel giro di pochi giorni morirono tutti i 
pochi abitanti di quell’innocente villaggio. Ma i colpevoli non furono mai denunciati…  
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LA FINE DELLA REALTA’ 
 
Tommaso Creciun, 2F 
                                                                                                                               
 
Ogni persona ha una sua opinione, e soprattutto una sua visione del mondo. Ad esempio: un uomo 
con un male incurabile penserà che il mondo sia ostile e doloroso, mentre un uomo ricco e con una 
bella famiglia penserà che sia bellissimo e, grazie ai suoi averi, si sentirà immortale e potente. Ogni 
persona, in base alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ai suoi pensieri, alla sua condizione e alla 
sua crescita, ha una sua visione personale del mondo e soprattutto della sua verità. Tutti hanno una 
propria visione, ma nessuno ha la verità, nessuno ha la vera visione del mondo, nessuno ha l’occhio 
con cui vedere, senza filtri, la realtà. Mia madre aveva avuto una vita difficile, e quando ebbe me come 
figlio, capì che sarebbe stato meglio se io fossi cresciuto in una famiglia migliore, e a cinque anni mi 
portò in un orfanotrofio, e poco dopo fui adottato da una ricca e bella famiglia. Quando quindici anni 
dopo lessi sul giornale della morte di una donna di mezz’età, e vidi la foto della mia madre biologica, 
mi decisi a trovare un modo per vedere senza filtri la realtà, una realtà dove noi due saremmo potuti 
stare insieme. Cominciai a leggere tutti i documenti storici possibili, osservando tutte le verità nella 
storia, tutto il bene e il male della storia, vidi le peggiori immagini di guerra, vidi le registrazioni di 
Hitler e Mussolini. Ogni giorno vedevo tutta la storia da ogni possibile punto di vista. Ma per capire 
meglio decisi di comprare un apparecchio. Esso, connettendosi con un potente computer, permetteva 
di trasporre immagini, scritti e documenti in registrazioni visive e auditive, così fedele che era come 
rivivere la storia. Vidi tutta la guerra del Vietnam con gli occhi di un cecchino, poi con gli occhi di 
tutti i soldati e generali, poi con quelli delle vittime e con quelli di chiunque conoscesse quella guerra. 
Feci lo stesso con tutte le altre guerre documentate, e poi con tutti gli altri eventi fotografati e 
documentati. Senza batter ciglio, comprai un altro apparecchio, che permetteva di trasportare quelle 
registrazioni nel proprio cervello come fossero memorie vissute in prima persona. Dopo tutto questo 
decisi di isolarmi sempre di più. Prima dai conoscenti, poi dagli amici, poi dalla mia sorellina, poi dai 
miei genitori e poi non uscendo più di casa. Spogliai completamente la mia camera da tutto quel che 
mi piacesse o che odiassi, tenendo solo il mio computer. Questo però non bastava, dovevo diventare 
qualcos’altro, dovevo diventare la verità. Comprai un apparecchio che mandava stimoli al cervello, 
modificando il più possibile la mia percezione della realtà, riuscendo a creare un “sesto senso” più 
potente che sovrastava gli altri cinque. Ma ormai non mi sentivo più io, ero sempre alla ricerca di 
qualcosa che mi portasse più vicino al mio obiettivo. Ormai non uscivo più dalla mia stanza, e mia 
sorella cominciò a urlare ogni giorno attaccata alla porta della mia camera, piangendo come mai avevo 
sentito. Io non la ascoltai, cercando di non far cadere le lacrime e sussurrando “mamma!”. Alla fine, 
comprai da un sito illegale un apparecchio che permetteva di diminuire la normale percezione della 
realtà, rendendo il mio “sesto senso” più potente. E un giorno, dopo i miei mille incubi, mi guardai 
allo specchio e mi accasciai a terra. Io non stavo vedendo il mio riflesso, vedevo me stesso che 
guardava il suo riflesso. Mi staccai dalla macchina e uscii velocemente di casa. Un dolore fortissimo 
alla testa mi colpì, e lentamente riaprii gli occhi. Vidi i pensieri più reconditi di tutti: pensieri di 
omicidi, violenze, insulti e le cose più infime immaginabili. Quei pensieri mi perforarono con dolore la 
testa. Chiusi gli occhi e mi tappai le orecchie, mentre rumori orribili si sentivano nel mio cervello. 
Corsi verso casa, ai miei piedi vedevo tutti quei cadaveri sotto il suolo, sentendo i loro pensieri e le 
loro orribili storie. Il mio cervello sembrava bruciare e i miei pensieri diventarono confusi, come se i 
miei lobi si stessero fondendo e ribaltando. Arrivai a casa e abbracciai mia sorella. Urlai “scusa! 
scusa!”, lei sembrava non riuscire e sentirmi. Indietreggiò e la sua bocca si aprì…ma solo un rumore 
ovattato uscì. In quel momento capii che il prezzo per vedere la realtà era quello di vedere e sentire 
quell’orrore, non riuscendo a sentire e parlare con nessuno per l’eternità. 
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UNA FINESTRA SUL PASSATO 
 
Lorenza Lecis 2G 
 
 
“Nella prima metà del XXI secolo l’intera umanità venne messa alla prova da una pandemia 
provocata da un virus sconosciuto a cui fu dato il nome di “Coronavirus”. Esso causò la diffusione di 
una malattia completamente nuova che mise in difficoltà l’uomo a livello globale…”   
 
“Nonna Lory… ma tu eri già nata ? Hai vissuto questo periodo di cui parla il mio libro?” 
“Oh sì, cara nipotina… accomodati sul divano, ti racconto per bene ciò che è realmente  
successo!” 
“Subito nonna… ma se è scritto sui libri di storia dev’essere stata una situazione sconvolgente!  
E tu come fai ad essere ancora viva dopo quello che è accaduto?” 
“Non corriamo troppo, ora ti racconto tutto dal principio. Era il periodo di Natale del 2019 e io 
avevo… fammi fare il conto… oh sì, ora ricordo! Avevo undici anni e il telegiornale, la radio e molti 
articoli di giornale parlavano di una situazione molto grave che si stava verificando in Cina: il contagio 
da Coronavirus. Dicevano che le persone si stavano ammalando a causa di un virus, nato forse da 
serpenti e pipistrelli, che aveva “fatto il salto” … ovvero che aveva contagiato per la prima volta anche 
l’uomo. Da lì iniziò il panico.  
 
I cinesi riuscirono a sconfiggere il virus impiegandoci circa due mesi, ma con molta rigidità e serietà. 
Purtroppo però  il contagio arrivò presto anche da noi, in Italia. Nel giro di poche settimane si 
ammalarono molti italiani, di cui alcuni guarirono mentre altri, purtroppo, non ce la fecero”. 
“Ma nonna… in che cosa consisteva questa malattia? Un mal di testa, un raffreddore, un torcicollo?” 
“Nipotina mia… il Coronavirus portava un’influenza più forte rispetto a quella che fai tu ogni  
inverno, ma in alcuni casi portava problemi ai polmoni creando difficoltà respiratorie.  
Il problema più grande fu che le persone si ammalavano tutte insieme e in ospedale non c’era posto 
per curare tutti … Inoltre  i medici non conoscendo questo virus non potevano creare né delle cure 
né un vaccino per sconfiggerlo. Le persone che più soffrivano erano gli anziani e le persone più 
deboli; il resto della popolazione riusciva a guarire con meno problematiche.” 
“Senza medicine come avete fatto a sconfiggere il virus?” 
“Devi sapere che i virus vivono solo all’interno delle nostre cellule nelle quali si riproducono. Il guaio 
di questo virus era che si trasmetteva molto più facilmente rispetto a quelli fino ad allora conosciuti, 
quindi per sconfiggerlo dovemmo metterci tutti in quarantena: ogni persona dovette restare a casa 
propria, lavarsi le mani il più sovente possibile ed evitare i contatti fisici con persone esterne, per 
esempio: i baci, le strette di mano, gli abbracci…(ecc.)” 
“Nonna, ma tu che cosa facevi in casa? Ti annoiavi? Eri felice di saltare la scuola?” 
“Sai… restare tre mesi di seguito chiusa in casa non è stato il massimo… Mi mancavano i miei amici, 
la scuola… mi mancava la mia vita!” 
La scuola in qualche modo la recuperavo grazie alle videolezioni e ai compiti che gli insegnanti ci 
assegnavano tramite il registro elettronico. Ma mi mancava il mio banco, la voce naturale della 
professoressa, il profumo di matite e di cartoleria che sentivo quando entravo in classe, le due 
chiacchiere di nascosto, il fruscio e il tic-toc del gesso che accarezzava la lavagna, la tensione durante 
le verifiche, le vere verifiche cartacee, ma soprattutto la nostra specialità: portare alla disperazione le 
professoresse! 
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Gli scout… mi ricordo che i capi squadriglia crearono un gruppo sul telefonino nel quale 
continuavamo a sentirci e a portare avanti il nostro cammino da guide, ma non era la stessa cosa! Mi 
mancava tantissimo vivere lo spirito scout, vedersi, scherzare, giocare all’aria aperta liberi e perché no 
…. passare ore a montare le tende, bere tutti dalla stessa bottiglia, condividere la cena e soffocare 
all’interno delle tende. 
Il circo acrobatico, invece, non avevo modo di recuperarlo, ma restavo comunque in forma facendo 
ginnastica sul terrazzo con mio fratello Giorgio.  
Insomma, il resto del mio tempo lo dedicavo alla famiglia; nella mia vita quotidiana, prima del 
Coronavirus, a volte succedeva che fossi troppo presa dai miei impegni e dai miei problemi personali 
e così non stavo spesso con loro. Durante la quarantena, invece, sono riuscita a trascorrere molto 
tempo con i miei familiari, che a loro volta dovettero adattarsi alla situazione: mia mamma diventava 
matta a seguirci con i compiti e le videolezioni, a pulire casa, stirare, lavare gli indumenti, ma non 
solo… doveva occuparsi pure del suo lavoro! Insomma avrei potuto definirla il jolly di casa Lecis.  
Mio papà… beh lui lavorava, a volte giocava con me e mio fratello, si occupava di mia sorella Luisa, 
cucinava e portava in giardino il nostro gatto… già perché il nostro gatto amava uscire come un cane 
e quindi finché non lo portavi fuori, lui miagolava e a volte faceva l’arrogante e ti graffiava.  
 
Tutto questo, però, ci ha portato a trascorrere tanto tempo insieme e a condividere doveri e piaceri: 
mi divertivo ad aiutare mamma a fare il bucato, a cambiare gli asciugamani dei bagni e a mettere a 
posto gli indumenti puliti. Passavo del tempo a giocare con mio papà a farci il solletico l’un l’altro, 
leggevo i libri a mia sorella e giocavo con mio fratello.  
Insomma la conclusione di tutto questo era che mi trovavo sempre qualcosa da fare e non stavo mai 
con le mani in mano, oltre a trascorrere molto più tempo con i miei familiari.” 
“Nonnina… ma quali sono stati gli aspetti positivi di aver vissuto quest’avventura?” 
“Diciamo che adesso che mi ci fai pensare ci sono stati quattro aspetti molto positivi. 
Il primo è stata la possibilità di sperimentare una nuova vita: tutto sommato fa bene a tutti 
interrompere la propria vita per sperimentarne un’altra completamente diversa.  
Il secondo è che ho avuto l’occasione di capire che aiutare in casa implica poco sacrificio, ma può 
essere molto gratificante.  
Il terzo è che la quarantena mi ha fatto riflettere molto su quanto mi piacesse la mia vita. Sai… l’uomo 
è vittima del desiderio. Per spiegarti questa frase ti faccio un esempio: metti che desideri tanto un 
cane; quando hai ottenuto il cane desideri tanto un gatto, quando hai ottenuto il gatto desideri un 
canarino e così via…se non ti fermi un attimo a riflettere sulla tua vita e ti concentri solo sugli aspetti 
che ti sembrano tristi e negativi e mai sugli aspetti positivi che hai la fortuna di avere, alla fine non sei 
mai felice di quello che hai. Per farla breve, questa esperienza mi fece capire che ero una ragazzina 
molto fortunata per tutte le cose che possedevo, ma soprattutto perché adoravo la mia vita di sempre, 
quella prima del Coronavirus. 
L’ultimo aspetto positivo che ricordo è stato quello di vedere il mio Paese combattere unito e forte 
contro qualcosa di nuovo.  Mi faceva sentire una guerriera che combatteva all’interno di un intero 
esercito. Ogni guerriero aveva le proprie armi per salvare tutti quanti. 
I medici erano i soldati che, nello schieramento, stavano in prima linea. Io li potrei definire ancora 
oggi dei veri e propri eroi… da piccola i miei eroi preferiti erano Spiderman e capitan America. 
Crescendo, grazie alla mia bravissima professoressa di epica, ho capito il vero significato della parola 
“eroe”. Ecco, ti basti sapere che quei medici rischiavano la loro vita per salvare quella di altre persone, 
dovevano restare al di fuori della loro famiglia per proteggerla, e lavoravano restando chiusi in 
quell’ambiente pericoloso molte ore in più rispetto a quanto facevano nella loro vita normale.  
Nella seconda fila dello schieramento si trovavano le persone che componevano la struttura politica 
dell’Italia. Dovevano organizzarsi giorno per giorno affinché il numero dei contagiati non aumentasse.  
Nelle altre file dello schieramento si trovava il resto della popolazione che restava a casa propria e 
rispettava le regole stabilite dal governo e aiutava le persone più anziane o quelle più deboli, facendo 
loro la spesa, preoccupandosi della loro salute…(ecc.) 
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Mi piaceva tanto il fatto che il mio Paese ricominciasse a comprendere il vero senso del dovere e il 
vero significato della parola “solidarietà”. 
“Insomma nonna Lory, quali sentimenti hai provato vivendo quella situazione?” 
“Provavo tanta malinconia per aver perso  i miei amici e la mia vita quotidiana, preoccupazione 
perché, da casa, sentivo innumerevoli sirene delle autoambulanze, angoscia per mia sorella che, 
essendo più debole, avrebbe affrontato la malattia con maggiori difficoltà e anche molto ansiosa di 
sapere quando avrei potuto tornare alla normalità e quindi quando avremmo sconfitto questo virus.” 
“Oh… dev’essere stata un’esperienza … STRANA, MOLTO STRANA! Grazie mille nonnina per 
avermi reso partecipe di quest’avventura, ora sarà molto più divertente studiare storia!” 
“Bene. Sono felice che ti abbia interessato questo fatto storico. Ti va di finire di studiare in salotto 
vicino alla tua nonnina?” 
“Certamente! Ma non ti dà fastidio la mia voce?” 
“Niente affatto! È come se fosse una canzoncina che mi tiene tanta compagnia mentre finisco di 
cucire il mio maglione.” 
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ANGELA… 
LA BAMBOLA POSSEDUTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 OTTOBRE 2010: 
IO E LA MIA AMICA PASSEGGIAVAMO IN UN PARCO ISOLATO, AD UN CERTO 
PUNTO SENTIMMO STRANI RUMORI PROVENIENTI DALLA PORTA DI UN BAGNO 
PUBBLICO. DECIDEMMO DI AVVICINARCI E DI BUSSARE MA NESSUNO RISPOSE, 
QUINDI ENTRAMMO NEL BAGNO PENSANDO A QUALCUNO IN PERICOLO. 
 
UNA VOLTA ENTRATE SENTIMMO UN PIANTO INCESSANTE: IN UN ANGOLO C’ERA 
UNA BAMBOLA DI PLASTICA, SICURAMENTE ERA STATA DIMENTICATA. 
DECIDEMMO DI RECUPERALRA PER DARLA IN BENEFICIENZA, COSÌ LA MIA AMICA 
LA PRESE E LA PORTÒ A CASA SUA. 
 
QUELLA NOTTE STRANI INCUBI LEGATI ALLA BAMBOLA CI TORMENTARONO. 
IL GIORNO DOPO CI RINCONTRAMMO A CASA DELLA MIA AMICA, LEI MISE LA 
BAMBOLA A LETTO E ANDAMMO IN CUCINA PER MANGIARE. TORNANDO IN 
CAMERA, VEDEMMO LA BAMBOLA SENZA LA TESTA, CHE ROTOLÓ FUORI DA 
SOTTO IL LETTO E MENTRE ROTOLAVA DICEVA: “AIUTATEMIII…AIUTAATEMI…”. 
 
LA SERA STESSA CI INCONTRAMMO PER UN PIGIAMA PARTY, MA ANGELA, COSÌ 
AVEVAMO CHIAMATO LA BAMBOLA, ERA SPARITA; ALLE 2:00 DI NOTTE, MENTRE 
CHIACCHIERAVAMO, SENTIMMO BUSSARE ALLA FINESTRA. CI VOLTAMMO VERSO 



20 
 

IL VETRO: ERA ANGELA A BUSSARE! APPENA LA VEDEMMO CAMBIÒ ASPETTO: I 
SUOI OCCHI ERANO ROSSI E COMINCIÒ A SPUTARE PALLINE DI SANGUE. 
 
SPAVENTATE SALIMMO SUL LETTO E CI INFILAMMO SOTTO LE COPERTE. 
SENTIVAMO PERÒ UNA COSA FREDDA E DURA: ERA ANGELA! COSÌ PROVAMMO A 
CHIAMARE LA POLIZIA, MA NESSUNO RISPOSE. CI VOLTAMMO VERSO IL COMÒ E, 
DIETRO DI NOI, APPARVE ANGELA. MA BASTÒ DISTRARSI UN ATTIMO, CHE 
ANGELA SPARÌ. 
 
AD UN CERTO PUNTO CADDE DAL SOFFITTO UN BRACCIO DI PLASTICA 
INSANGUINATO. DALLO SPAVENTO SVENIMMO, MA AL RISVEGLIO TROVAMMO 
ANGELA SOPRA DI NOI CHE CI STAVA SUCCHIANDO L’ANIMA E DOPO IL 
RISUCCHIO DIVENTAMMO DI PORCELLANA ANCHE NOI CON OCCHI VUOTI E 
GIALLI. 
  
QUESTA STORIA È STATA SCRITTA DALLE ANIME DELLE DUE RAGAZZE. 
ANGELA È ANCORA IN CIRCOLAZIONE… 
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LA NUVOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Borella, 1B 

Ai bambini sembra zucchero filato 
tutto rosa e profumato 
e alla gente fastidiosa 

una nuvola può 
sembrar noiosa 

ma guarda un po’ 
non è niente di tutto ciò! 

Una nuvola può far sognare 
oppure farti arrabbiare 

può farti immaginare nuovi luoghi da visitare, 
può farti riflettere sulle parole e sulle lettere. 

Ma noi umani mai facciamo attenzione 
a non creare troppa affezione 

per le nuvole che con la pioggia e il vento 
diventano di un colore argento 

e quando piove le nuvole sono tristi e si aspettano comprensione. 
Le nuvole apprezzano molto tutte quelle persone 

che si siedono su un prato per mettere in atto la loro immaginazione.
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PER SORRIDERE UN PO’ 
 
 
Perché il sarto di Batman fa ridere? Perché fa tante bat-tute. [mia invenzione]  
 
Perché Michael Jordan non ordina mai la piadina? Preferisce la schiacciata. [mia invenzione] 
 
Una cassaforte incontra per caso un’altra cassaforte ed entrambe esclamano “Che combinazione!” 
[libro] 
 
Cosa cercano i gatti in edicola? Il Topolino in uscita. [libro] 
 
“Papà, cosa significa I don’t know?” 
“Non lo so” 
“E io che credevo che sapessi l’inglese”. [libro] 
 
Una mamma racconta all’amica: “Sapessi, mio figlio è intelligentissimo: ieri ha finito un puzzle che gli 
abbiamo regalato a Natale. Ci ha messo solo due mesi e sulla scatola c’era scritto dai 2 ai 5 anni”. 
[libro] 
 
Sai cosa dicono le pecore al pastore che non riesce a dormire? “Conta pure su di noi!” [libro] 
 
Teresa Baiotto, 1D 
 
 
 
 
 
 
“Che cosa sta dicendo il caffe?” 
“Non lo so non si è ancora espresso”  
 
Un gelato all’amarena dice ad un gelato al 
cioccolato: “Non ti capisco” e il gelato al 
cioccolato dice: “Sono CON-FONDENTE” 
 
Qual è l’animale che mangia il gallo?  
Il PAPPA-GALLO  
 
“Mamma ho trovato un capello nel sugo!”  
“Non è possibile l’ho fatto con i pelati”  
 

Qual è il colmo per una fata? 
Prendersi il colpo della strega!  
 
Qual è l’animale che non sta mai in gabbia?  
Il GABBIA-NO  
 
Cosa fa una lumaca sopra una tartaruga?  
Due lenti a contatto  
 
Qual è la città preferita dai ragni?  
Mosca 
 
Che cosa dice una corda quando si spezza?  
Aiuto, è la fune! 

 
 
Giada Cravero, 1D 
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Come si chiama il miglior tuffatore giapponese? 
Mosoko Maspinto 
 
Un’onda dice a un'altra onda… ti amo una 
marea!  
 
Cosa dicono i cannibali a Natale? 
Sono tutti più buoni!  
 
Mi sono fatto la casa nuova, l'ho voluta tutta 
tonda.  
Amico: come mai così strana?  
Perché mia suocera quando ha saputo che mi 
facevo casa nuova mi ha chiesto se ci sarà un 
angolo anche per lei.  
 
Medico: ho una bella e una brutta notizia.  
Paziente: qual è quella buona?  
Medico: le rimangono 24h di vita.  
Paziente: e quella brutta?  
Medico: le analisi sono di ieri.  

Cosa dice un ferro da stiro a suo figlio? Te 
lo dico, stai prendendo una brutta piega.  
 
Mia moglie e io siamo stati felici per 20 
anni, poi ci siamo incontrati.  
 
Che film girano un gallo e una gallina in un 
pollaio? L'ova story.  
 
Lo sai? Ho appena bruciato 2500 calorie.  
Amico: davvero?! E come hai fatto?  
Ho dimenticato la torta nel forno!  
 
Mario, che regalo hai fatto a tua moglie per 25 
anni di matrimonio? 
L'ho portata ai Caraibi  
Caspita!! Che regalone! Chissà che farai per i 
50 anni!  
La vado a riprendere! 

 
Giulia Tunno, 2D 
 
 
Ci sono due razzi che parlano con un razzo 
arabo. Uno dei razzi dice: 
“Sei diverso, non vogliamo stare con te!” Il 
razzo arabo risponde: 
“RAZZI -sti!” 
 
Un albero di Natale dice a due regali: 
“Come mai avete delle corone?” 
I regali rispondono: 
“Perché siamo RE-gali” 
 
Due ragazzi davanti alla scuola. 
Uno dice: “A scuola io sono uno che conta.”  
L’altro dice: “Davvero?” 
“Sì, conto i minuti che mancano alla fine delle 
lezioni” 

 
Ci sono due persone. Una dice all’altra: 
“Guarda quell’aereo decolla!” 
L’altro gli risponde: “Ma ché de colla? È de 
ferro!!”.  
 
C’è un cavaliere che dice a un re: “Sua altezza” 
Il re risponde: “Un metro e settanta.” 
Il cavaliere dice: “No, intendo Sua altezza 
reale!” e il re risponde: “Hm. Un metro e 
sessantasette.”  
 

Un’arancia dice ad un cedro: “Mi presti la tua 
matita?” Il cedro risponde: “Ok, te la cedro”

 

Anita Giustetto, 1G 
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C’è una zia sigaretta e una bambina che non si vedono da 
tanto, la zia dice: “Hey, come stai nicotina?” 

Gli animali più lenti sono la tartaruga e la lumaca, se sono 
una sopra l’altra, cosa fanno? Due lenti a contatto! 

Una persona dice ad un forestiero: “Perché hai delle 
trappole che tieni sempre in tasca?” 
Il forestiero gli risponde: “Perché tengono lontani gli 
orsi!”. 
La persona controbatte: “Ma qua non ci sono gli 
orsi…” 
Il forestiero dice: “Vedi, Funziona!”. 

Perché gli informatici quando hanno il raffreddore non 
usano mai il computer? Per non diffondere il virus! 

Che verso fa un pulcino in un computer? CIP! E uno 
ancora più piccolo? Microcip! 

Qual è la cosa meno opportuna da chiedere ad una zebra? 
Ti sei abbronzata dietro un cancello? 

Cosa fa una cassiera con 2 macchinine? Uno scontrino! 

Un figlio chiede a sua madre: “Mamma è vero che le api 
fanno il miele? 
E gli risponde: “Si, certo!”. 
Però il bambino dice: “Ma come fanno a chiudere il 
barattolo?” 

Che cosa fa una rosa senza spine? 
Va a pile! 

Perché i corridori hanno sempre un nastro in tasca? 
Per aver sempre il traguardo a portata di mano! 

 

Leonardo Fioravanti, 1D 
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UN GIRO IN 
LIBRERIA E NON 

SOLO… 
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Noi…e Leopardi          
 
Noi della 3C abbiamo letto diversi canti di Leopardi e ci siamo 
confrontati con le sue idee. In particolare su alcuni temi, molto 
importanti per la nostra età. Desideriamo condividere le nostre 
considerazioni con i lettori di Bolle. 
 

 

 

 

 

 

La felicità è… amicizia 

Secondo me la felicità è un insieme indescrivibile di emozioni, che ti fanno sentire libera, protetta e 
amata. 

La felicità si può trovare ovunque e in tutti, anche quando meno te lo aspetti. Adesso dirò una frase che 
magari tutti avranno già sentito per scherzare, ma negli anni io l’ho sperimentata sulla mia pelle, 
provando che spesso è vera: “le migliori amicizie, nascono da un: e pensare che prima mi stavi 
antipatico!” 

La felicità più importante però, come tutte le cose, è la più difficile da trovare: è quella dentro se stessi, 
perché tu puoi avere un gruppo di amici bellissimo, una famiglia che ti ama e una vita fantastica, ma se 
tu non ti apprezzi e non sei felice di te, non riuscirai mai a dare il massimo al 100% e vivrai una vita 
bella solo a metà.  

Io non penso di aver ancora trovato la 
mia felicità interiore, ma ho comunque 
una migliore amica fantastica che ogni 
giorno mi fa sentire speciale e 
importante, una famiglia unita, anche se 
spesso litighiamo, una classe molto 
bella, che fra un po’ dovrò lasciare 
purtroppo, e molti amici. 

Il miglior esempio di felicità che potrei 
fare, è l’amicizia fra me e Sara, che 
considero la mia migliore amica; in 
questo periodo difficile, non ci siamo 
mai staccate, anzi, forse ci sentiamo 
anche più di prima, facciamo così tante chiamate che ormai anche mia madre la considera “una di 
famiglia”. Quando sono con lei tutto si ferma, i pensieri negativi svaniscono, e quelli che rimangono li 
affrontiamo insieme; per me l’amicizia con Sara, vuol dire avere una spalla su cui piangere, che ahimè 
uso spesso, una seconda casa in cui abitare, una famiglia allargata, un amore fortissimo che ci lega, un 
forte senso di protezione e sicurezza, e una sorella mai avuta.  

Auguro a tutti prima o poi di trovare una persona che vi faccia sentire come lei fa sentire me. 
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Facendo riferimento alle teorie di Leopardi, io sono in parte d’accordo con lui, credo anch’io che dopo 
il dolore, la sofferenza e lo stare male, si apprezzino di più le piccole cose, le persone che ti sono 
sempre state vicine e l’affetto che magari prima neanche consideravi. Ma non credo che per stare bene 
ed essere felici, sia necessario per forza prima stare male. Soffrire fa crescere, e di sicuro piangere è 
liberatorio, ma bisognerebbe, secondo me, avere qualcuno al tuo fianco con cui parlare.  

Possiamo considerare come esempio il periodo che stiamo vivendo: prima magari non apprezzavamo le 
piccole cose, adesso che ci hanno tolto tutto, capiamo la vera importanza degli abbracci, le ripassate 
all’ultimo minuto con i compagni prima di un compito, un bacio, una carezza, un’uscita con le amiche, 
l’andare a scuola e vedere tutti i tuoi compagni, che magari ti stanno antipatici, ma con i quali 
comunque c’è un bellissimo legame. E ritrovare tutto questo, sarà la felicità. 

Grazia Capitolo 

 
 
Secondo me la felicità consiste nello stare bene dove si è, con chi si è e soprattutto stare bene con se 
stessi. Per me la felicità è stare con la mia famiglia, uscire con i miei amici, fare ore e ore di 
videochiamate tutti i giorni con la mia migliore amica Grazia. Per me felicità è pensare che appena 
iniziata la prima media, avrei solo voluto tornare alle elementari, mentre ora ho instaurato un bel 
rapporto con molti dei miei compagni di classe, quindi ho dei nuovi amici al mio fianco. Felicità è 
pensare che ora sto crescendo e che non sono più la bambina che ero qualche anno fa, pensare che tra 
un anno sarò già alle superiori, dove studierò qualcosa che amo, le lingue, e che magari un giorno potrò 
viaggiare per il mondo e fare l’insegnante in qualche scuola, potendo così trasferire le mie conoscenze a 

qualcun altro. Mi rende felice guardare Harry 
Potter sul divano con mia madre sotto una 
coperta, magari con una cioccolata calda in 
mano. Mi rende felice dire al mio cuginetto 
che nella piscina pubblica ci sono gli squali e 
che quindi deve fare attenzione a non farsi 
mangiare i piedi (e poi prendermi i suoi 
insulti quando capisce che era una presa in 
giro). Mi rende felice fare la catena di 
montaggio a Natale per portare i regali dal 
balcone a sotto l’albero, per fare credere al 
mio cuginetto che sia arrivato Babbo Natale, 
mentre qualcuno lo distrae. Mi rende 
MOLTO felice prendere bei voti a scuola 
sapendo di essermeli meritati (per poi 
trascorrere la giornata a saltare per la casa 

dalla felicità, per la gioia dei vicini). 
Insomma, ci sono davvero tantissime cose che mi rendono felice, però spesso è come dice Leopardi, 
molto spesso la felicità finisce, di colpo, lentamente, ma finisce. Finisce per una litigata, perché piano 
piano si perdono i rapporti, o più semplicemente perché bisogna andare via dal posto felice, ma 
purtroppo è molto raro che la felicità non abbia fine. La mia felicità per ora ha sempre avuto una fine, 
però per diversi motivi sono felice comunque, perché quando finisce un piccolo momento di felicità ne 
incomincia uno più grande. 

Sara Giuva
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La Natura 

Leopardi è un poeta caratterizzato da un forte pessimismo, a causa dei 
suoi problemi fisici e del fatto di aver perso la gioventù dedicandosi ad 
uno studio matto e disperato nella biblioteca del padre a Recanati. Lui 
riflette su tutto ciò che riguarda l’umanità e l’universo stesso. Ragiona 
nelle sue poesie e nello Zibaldone (una specie di diario dove inseriva i 
suoi pensieri) su cosa sia per lui la natura. Il suo pensiero riguardo a 
questa, è diviso in due momenti; in un primo tempo viene da lui 
concepita come una madre benigna, che offre illusioni e 
immaginazione all’uomo per nascondere l’infelicità. Infatti secondo lui 
gli antichi, come i Greci, erano più felici perché erano più vicini alla 
natura e alle sue illusioni. Con l’arrivo della ragione, l’uomo si è 
allontanato dalla natura e dalle illusioni di quest’ultima.  

Successivamente cambia il suo pensiero riguardo alla natura; secondo lui è una matrigna, perché ha 
creato nell’uomo il desiderio di un’infinita felicità, senza però dargli modo di soddisfarla (teoria del 
piacere).  Da questo momento in poi Leopardi non riconosce più la natura come una madre amorosa, 
ma come una specie di macchina a cui non importa il singolo essere, ma l’equilibrio portato 
nell’insieme, per cui per lei non è importante la felicità del singolo umano, perché vale come un “sasso”. 
La colpa dell’infelicità non è quindi dell’uomo, ma solo della natura che l’ha messo al mondo; l’uomo 
quindi non è che una vittima della crudeltà della natura.   
Secondo me la natura non è maligna, ma nemmeno benigna, è neutrale; Leopardi la vede in modo 
pessimistico, però secondo me la natura ha il compito di mantenere un equilibrio. I critici fanno diversi 
paragoni per spiegare la natura di Leopardi, ad esempio viene infatti paragonato l’uomo ad un sasso, per 
farne capire il pensiero. Per me non è del tutto errato perché in questo mondo, non ci sono scale di 
importanza, né piuttosto di forza, anche se sembrerebbe così pensando ai predatori e alle prede, ma in 
realtà non è questione di forza, quanto piuttosto di equilibrio o in questo caso ecosistema.  
La natura per me non c’entra nulla con la sofferenza umana, la sofferenza è solamente 
un’illusione/emozione che l’uomo prova, a cui non può sfuggire; l’unico legame che la sofferenza ha 
con la natura, è che viene attribuita all’uomo con tutte le altre illusioni, quindi la sofferenza viene 
causata talvolta dall’uomo stesso, con guerre e conflitti...  
Però all’uomo viene data un’intelligenza che supera quella delle altre creature. Ma se spostiamo il punto 
di vista di questo ragionamento per esempio sugli animali, esso cambia totalmente: la natura secondo gli 
animali potrebbe esser vista come benigna a mio parere, perché un animale è sempre a rischio 
dovunque si trovi, ma sempre tranquillo anche se in allerta, perché guidato dal suo istinto. In 
conclusione, secondo me Leopardi aveva in parte ragione perché la sua idea di natura non è del tutto 
pessimistica, d’altronde dipende da chi sia il soggetto che elabora questi pensieri; per me quindi la 
natura è neutrale, mantiene solamente l’equilibrio del creato e il ciclo vitale di tutte le creature.  
Io riesco ad essere più a contatto con la natura in montagna, camminando su sentieri diversi a seconda 
dell’altezza, sentieri che a volte salgono talmente tanto da sembrare infiniti. Si giunge successivamente 
in luoghi dove l’uomo non ha “potere”; quando vai in montagna come quando sei in mezzo al mare, sei 
in balia della natura a cui non puoi scampare, però sono esperienze che se non fai non ne capisci la 
bellezza, perché anche se pericoloso, è decisamente affascinante guardare animali e piante, ed 
immaginare quanto sia totalmente diversa la nostra vita in confronto alla loro. Molte volte non ci 
ricordiamo che la natura non ci appartiene, ma siamo noi che apparteniamo a lei, qualche volta lo 
dimentichiamo e distruggiamo parte dell’equilibrio (con, l’estinzione di alcune specie come il dodo). 
Tutto ciò forse potrebbe essere visto come un cambiamento già previsto e non del tutto dovuto all’ 
uomo. Per quanto mi riguarda, andare in montagna o guardare l’orizzonte dalla spiaggia, offre modo di 
riflettere su cosa realmente sia la vita e su quanto sia bella e talvolta sconosciuta la natura, perché noi la 
comprendiamo solo in parte. 

Agnese Rossi 
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Cotesta età fiorita è come un giorno 
d'allegrezza pieno  
 
Secondo me Leopardi afferma che la giovinezza sia la 
stagione migliore, anche perché da piccolo non aveva 
i problemi agli occhi e alla schiena e inoltre non era 
ancora morta Silvia, con cui da giovane pensava al 
futuro. 
Come dice lui, la giovinezza è piena di speranza, è il 
momento in cui tutti programmiamo il nostro futuro, 
un po’ ingenuamente, magari senza essere coscienti 
delle difficoltà nel raggiungerlo, ma a noi comunque 

piace, perché è un momento in cui possiamo immaginarci grandi, in quella fase che i genitori chiamano 
età adulta, in cui pensiamo che non ci sia nessuno che ci possa dire nulla, quel punto in cui siamo 
convinti di essere felici. 
Questo nostro desiderio, secondo me, è molto spinto dal fatto che da piccoli gli adulti spesso ci dicono 
che non possiamo fare qualcosa o non riusciamo a farlo perché siamo troppo piccoli e quindi 
inconsciamente si diffonde questo desiderio nella nostra mente di diventare grandi e man mano che 
cresciamo, i nostri obiettivi crescono sempre di più. 
Finché arriva un momento in cui noi capiremo che tutto ciò non è fattibile: secondo me è proprio lì che 
finisce la giovinezza, quando capiamo che tutto quello in cui abbiamo creduto per anni, non è 
realizzabile. Da quel momento iniziamo a pensare più razionalmente ed iniziamo a maturare, finché da 
un giorno all’altro ci accorgiamo di essere grandi e rimpiangiamo la nostra giovinezza, in cui eravamo 
ingenui, ma avevamo dei sogni, che a quel punto sono scomparsi. 
Ad esempio, io da piccolo volevo fare il barista, perché pensavo fosse una cosa che potessi fare con i 
miei amici, ma poi mi accorsi che non era una scelta così adeguata a me e capii che i sogni nella vita 
cambiano. 
Ora mi trovo in una strana situazione, vorrei diventare grande perché così potrei essere più autonomo e 
responsabile, potrei uscire la sera con gli amici, e inoltre vorrei vivere con due miei amici come 
coinquilini. Con loro ne parlo abbastanza spesso, ma ci accorgiamo che non è proprio facile come 
immaginavamo, già da adesso stiamo mettendo da parte dei soldi che potranno fare comodo. 
Io vorrei andare via non perché non mi trovi bene nell’attuale situazione, ma perché mi accorgo che più 
cresco, più mi cresce quel desiderio di cambiare, di affrontare esperienze che non avevo mai provato.  
Dall’altra parte però sono consapevole del fatto che da grande vorrò ritornare giovane, perché entrerò n 
un mondo che, guardando i telegiornali, capisco che sarà difficile e a volte mi spavento del futuro, 
perché penso che forse arriverò impreparato e sarò divorato dalla società. 
Molti miei compagni appena mi conobbero, pensarono che io trascorressi tutte le giornate a studiare, 
dalla mattina alla sera, ma poi mi confessarono che si erano accorti che non era così: anch’io esco con 
amici, rincorrendo un pallone o semplicemente parlando. 
In questo periodo tutto è un po’ diverso; appena tornato a scuola a settembre, ero molto felice di 
rivedere i miei compagni, ma mi mancava vedere i loro sorrisi mentre parlavamo, perché le mascherine 
coprivano la bocca, anche se finalmente potevo vederli negli occhi e ridere con loro. E poi siamo 
ritornati tutti a distanza, dietro ad uno schermo. A quel punto anche solo la vicinanza fisica, sia pur con 
la mascherina, aveva tutto un altro sapore! 
L’anno scorso non sarei stato d’accordo con la teoria di Leopardi perché pensavo che da grandi si 
potesse fare quello che si voleva, ma da quando a scuola abbiamo studiato Leopardi, ho riflettuto molto 
e sono arrivato alla conclusione che per me non ci sia un'età più bella, perché io ora vorrei diventare 
grande, ma da grande potrei volere tornare giovane, quindi cerco di godermi tutta la mia vita al meglio. 

Stefano Bertola 
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HUNGER GAMES 
BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE 

Suzanne Collins 

È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger 
Games. A Capitol City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando 
con cura: è stato chiamato a partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa 
bene che questa potrebbe essere la sua unica possibilità di accedere alla 

gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta attraversando la sua ora più buia. Il destino del 
buon nome degli Snow è nelle mani di Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico 
splendore risiede nella capacità del ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei 
suoi avversari e di condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non 
solo gli è stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia 
di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo indissolubile. D'ora in 
avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi o insuccessi della 
ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori dall'arena Coriolanus inizierà a 
provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere tra la necessità di seguire le regole e il 
desiderio di sopravvivere, costi quel che costi. 
 

 

LA MIA RECENSIONE: 

Parto subito col dire che ho amato questo libro dalla prima all’ultima pagina.  
Parla dell’adolescenza di Coriolanus Snow, l’antagonista della famosa trilogia di film e libri Hunger 
Games. È stato molto interessante scoprire in che modo il personaggio più oscuro di questa serie è 
salito al potere e come la malvagità si è praticamente impossessata di lui.  
Era un ragazzo che aveva alle spalle una guerra che ha portato alla rovina la sua famiglia, 
strappandogli dalle braccia il padre e la madre.  
Le domande che vengono spontanee quando si leggono o guardano gli Hunger Games sono: perché il 
Presidente è così malvagio? Perché è così spietato nei confronti dei dodici distretti? 
Questo libro pieno di colpi di scena che mi hanno fatto stupire più di una volta dà a tutte queste 
domande una sola risposta, che però ovviamente non vi dirò, nessuno spoiler!  
È probabilmente uno dei più bei libri che io abbia mai letto, con un finale che fino alla penultima 
pagina dell’epilogo non ti aspetteresti.  
Quindi, vi consiglio di leggere la vera storia di Coriolanus Snow, il conosciuto spietato e senza cuore 
Presidente di Panem. 
 
Aurora Gionco, 2F 
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L’ETÀ DEI SOGNI 
Annelise Heurtier 

 
 
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno 
scolastico importante.  
La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli 
amici che l'adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima 
volta nella storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe 
hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra: Grace dovrà superare le barriere 

del conformismo e cominciare a pensare con la propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da 
parte di chi pensava provasse solo odio nei suoi confronti. Ispirato a una storia vera, "L'età dei sogni" 
racconta le emozioni e i problemi di ogni adolescente, ma anche l'inarrestabile affermazione del diritto 
universale alla felicità, all'eguaglianza e alla libertà.  
 
 

LA MIA RECENSIONE: 
 
Ammetto che non avrei mai letto di mia spontanea volontà questo libro, probabilmente per il 
semplice motivo che non mi sarebbe mai capitato davanti. Era nella lista delle letture estive che 
dovevamo fare nell’estate tra la prima e la seconda media, non so cosa mi abbia spinto a scegliere 
proprio questo. Forse i colori accesi della copertina? Forse la trama che mi interessava, anche se di 
solito leggo tutt’altro genere.  
Parla di due ragazze, una bianca privilegiata e una nera che non ha ancora nessun diritto, trovandoci 
nel 1957.  
Parla, basandosi su fatti accaduti davvero, di come il razzismo sia ingiusto, senza senso, inutile. 
Quando leggevo i momenti in cui Molly veniva insultata mi immedesimavo e mi sentivo a disagio… 
Ho pensato ‘’Se mi sento a disagio io che questi insulti non li ricevo mai, non voglio immaginare una 
persona che deve subire tutti i giorni una tortura del genere’’ e anche se non era una bella sensazione 
ho apprezzato che il libro riuscisse a esprimere le emozioni dei personaggi dritte al cuore del lettore, 
perché a parer mio, capisci che quello che stai leggendo è un buon libro grazie a questo.  
È un libro che consiglio a tutti, grandi e piccoli. Ricordatevi che siamo tutti uguali, non ha senso 
vivere in un mondo che consideriamo bianco e nero. 
 
Aurora Gionco, 2F 
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IL BARONE RAMPANTE 
Italo Calvino 

 
 
Cosimo Piovasco di Rondò è un ragazzo che a 12 anni sale su un albero 
per mai più riscenderne. Il motivo è semplicemente il fatto che era stufo di 
dover mangiare i piatti disgustosi della sorella battista che per prepararli 
uccideva sotto ai suoi occhi poveri animali innocenti.  
 
Lassù incomincia a prendere confidenza con gli alberi e, dopo qualche 
anno diventa un fenomeno. Si fa amici tutti gli abitanti d’Ombrosa (paese 

in cui vive) e si rende utile a intrattenere i bambini raccontando storie modificate da lui vissute e aiuta 
a dare informazioni (anche) cruciali ai contadini e ai fornai. In seguito conosce un brigante e gli fa 
amare la lettura prestandogli libri classici.  
Ma questo romanzo è anche triste. 
 
 

LA MIA RECENSIONE: 
 
È davvero un bel libro, scritto bene anche se delle parti sono un po’ complicate.  
 
Dovete sapere che la nostra professoressa ci fa leggere un libro al mese; io avevo proposto la lettura di 
un romanzo di Italo Calvino, il libro “Il cavaliere inesistente”.  
 
Però vedendo che tutti lo volevano leggere ho deciso di cambiare idea e provare a leggere “Il barone 
rampante”.  
 
Quando mi sono immerso nella lettura mi ha incominciato a prendere parecchio anche se all’inizio 
credevo fosse un libro noioso che parlava solo di un ragazzo che saliva su di un albero senza mai 
riscenderne; in parte avevo ragione, ma che è un libro noioso quello proprio no. 
 
Manuele Invernizzi, 1B 
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IL GRAN SOLE DI HIROSCIMA  
Karl Bruckner 
 
Come tutti dicono, questo sarà un Natale “diverso” dagli altri.  
Molti non potranno raggiungere le loro seconde case o anche solo 
andare sulle piste da sci.  
Io, personalmente, penso che aver letto questo libro mi abbia 
aperto gli occhi con i quali ho imparato a riconoscere i problemi.  
Penso anche che, forse, se noi avessimo vissuto quello che hanno 
vissuto molte persone nell’agosto del 1945, quello che c’è scritto 
puntualmente su questo libro, ora, le mascherine… non sarebbero 
un problema.  
Assolutamente non voglio però sottovalutare il Covid-19, anzi 
vorrei che imparaste tutti la lezione che ci sta dando leggendo 
parola per parola, frase per frase le due diverse realtà che ci 
racconta Karl Bruckner: quella dei giapponesi e degli americani.  

Nelle pagine commoventi e realistiche del romanzo si narra un fatto pericoloso, che ha aperto un altro 
mondo (a livello di guerre) e ha fatto capire quanto siano solo le frasi a finire con un punto. È 
strabiliante pensare che anche dopo dieci anni dal lancio della bomba atomica, milioni di persone si 
trovarono in fin di vita. Perché? A questa domanda potrete rispondere solo quando arriverete alla fine 
del racconto.  

Maya Di Stefano, 2B 
 
 
Si può rilegger un libro? 
Durante la quarantena, un elevato numero di persone, sia adulti che bambini, si è immerso nella lettura.  
Secondo una ricerca, negli ultimi mesi, noi ragazzi abbiamo letto più libri del solito: alcuni hanno 
preferito scoprire nuovi generi…altri, invece, hanno approfittato per rileggere i loro libri preferiti; 
anche se, considerato che ogni anno se ne pubblicano a milioni, c’è chi dice che rileggerli sia uno spreco 
di tempo; c’è chi immergendosi in nuove storie si sbarazza di quelle vecchie, e chi sostiene che quando 
si sfoglia per la seconda volta un romanzo, lo si scopra ancora più piacevole. Tu come la pensi? 
Adesso elencheremo i pro e i contro di rileggere un libro: 
PRO: rileggere un libro è un’avventura interamente nuova: se un brano musicale ti piace quante volte 
lo riascolti? E un film? Quante volte lo rivedi? E allora perché non riprendere in mano il racconto 
preferito? Soffermarsi per l’ennesima volta su un testo può portarci a scoprire caratteristiche che in un 
primo momento non si erano scovate; crescendo si vedono le cose in un modo diverso! Ritrovarsi a 
leggere dopo 10 o 15 anni la stessa opera è un’esperienza non solo istruttiva, perché ci aiuta ad 
arricchire il nostro linguaggio, ma anche innovativa, perché avremmo occasione di notare dettagli che ci 
siamo persi prima, e così acquisire una maggior dimestichezza nella comprensione dei testi. Un esempio 
calzante è quello di Heinrich Schliemann, un ricco commerciante che nel 1968, con Iliade ed Odissea 
alla mano, si è dedicato a tal punto all’approfondimento letterario, che ha ampliato la conoscenza dei 
due poemi fino ad identificare l’esatta collocazione geografica della guerra di Troia. 
CONTRO: c’è una vasta scelta nell’ambito della lettura! 
Pensa un po’a quante storie ci perdiamo ogni volta che rileggiamo la stessa; così perdiamo l’opportunità 
di trovarne altre che potrebbero diventare le nostre preferite. Invece di dedicare il nostro tempo libero 
alla lettura del volume di cui già conosciamo il finale, perché non lo prestiamo a chi non lo conosce 
ancora, in modo che possa goderselo per la prima volta? Così quando lo avrà terminato potrai chiedere 
la sua opinione, in modo tale da confrontare il tuo pensiero con il suo. 
Calcolo in percentuale dell’opinione dei lettori: CONTRO: 58,8% PRO: 41,8%  
Emma Gianetto e Greta Mazzella 



40 
 

 
 



41 
 

PICCOLE OPINIONI 
PER GRANDI TEMI 

 
 

 
 

 



42 
 

La parola su cui riflettere proposta dai 
ragazzi della redazione di BOLLE è: 

 
RAZZISMO 

 
 

GLI ALBERI DI GEORGE FLOYD 
Leonardo Scafidi, 2F 

 
 

 
 
Mentre camminavo per corso Marconi, nel 
quartiere di San Salvario, corso da poco 
diventato pedonale, ho notato degli alberi con 
il tronco colorato. Guardando con attenzione 
ho notato che sui tronchi è disegnata una 
stella gialla con il nome di George Floyd e su 
un altro la scritta “non riesco a respirare”. Ho 
deciso allora di documentarmi su quanto 
accaduto. 
 
George Floyd era un signore afroamericano di 
46 anni che viveva a Minneapolis, in 
Minnnesota; è stato ucciso dalla polizia il 25 
maggio 2020. 
La sua uccisione ha innescato una serie di 
manifestazioni sia negli Stati Uniti che nel 
resto del mondo per denunciare il razzismo 
che ancora oggi subiscono i neri statunitensi, 
spesso vittime di pestaggi e uccisioni da parte 
della polizia. George Floyd è morto soffocato 
dopo che un poliziotto gli ha premuto il 
ginocchio sul collo per nove minuti. Il 
proprietario di un negozio ha chiamato gli 
agenti per un uomo che aveva usato una 
banconota da 20 dollari falsi. I poliziotti 
hanno trovato il sospettato seduto in auto. 
L’hanno fatto scendere ed immobilizzato a 
terra nonostante fosse disarmato. 
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Il video girato da un passante testimonia 
quello che è successo in quei terribili minuti. 
Si sente anche George Floyd urlare “non 
uccidetemi” e “non riesco a respirare”. 
 
Le autorità hanno subito preso le distanze da 
quanto successo e gli agenti coinvolti sono 
stati subito licenziati e l’ufficiale che ha ucciso 
Floyd è stato accusato di omicidio di terzo 
grado. 
Il sindaco di Minneapolis ha dichiarato: 
“Essere nero negli Stati Uniti non deve essere 
una sentenza di morte”. 
 
Anche a Torino, come in moltissime altre città 
del mondo, il 6 giugno 2020 si è tenuta una 
manifestazione di protesta per quanto 
accaduto e in quell’occasione sono stati 
colorati gli alberi di corso Marconi. 
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IL RAZZISMO 
La parola ai ragazzi e le ragazze della Matteotti 

 
 
 

 
RAZZISMO: 

 
Buongiorno carissimi lettori di “Bolle di Sapone” anche quest’anno abbiamo trovato per voi un tema 
per niente scontato, che tutti pensiamo di conoscere… 
Molto spesso sentiamo dire “Siamo nel 21° secolo ormai il razzismo è un concetto superato”, invece 
rappresenta ancora un grande problema anche se noi non ce ne accorgiamo o facciamo finta di non 
accorgercene.  
 
RAZZISMO: Ideologia che, sulla base della presunta superiorità della propria razza sulle altre, rifiuta 
ogni mescolanza con altri popoli, giungendo a giustificare discriminazioni e persecuzioni nei confronti 
di membri delle altre razze. 
Ecco la definizione di un dizionario della lingua italiana, uno un po’ all’antica secondo noi.  
La “razza” non esiste al massimo si può parlare dell’intera razza umana. 
Nel mondo, invece, si possono trovare moltissime etnie e culture diverse, e questo, secondo noi, è 
fantastico, proprio perché il mondo è bello quando è vario! 
Carlotta Mascherin 
Emma Prenger 
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Ma adesso vediamo cos’è il razzismo secondo alcuni ragazzi della Matteotti... 

Didascalia: A tutti quelli che credono di essere superiori agli altri: sappiano che siamo tutti uguali! 

Il razzismo è una forma di maltrattamento verso le persone di un’altra religione o colore della pelle. 
Alcuni si ostinano a discriminare le persone diverse da loro, ma non capiscono che siamo tutti uguali; 
anche se qualcuno non ha la pelle del nostro colore non significa che non sia umano. 
Moltissime persone di colore sono molto povere e muoiono di fame. Anche bambini come noi; e noi 
pensiamo solo a discriminarle per il loro colore che è solo un po’ più scuro del nostro. La prossima 
volta, prima di discriminare, provate a capire cosa sentono queste persone che non hanno quello che 
abbiamo noi. 
Nel disegno che abbiamo fatto c’è una faccia divisa in due parti: una nera e l’altra bianca messe a 
confronto; questo ci fa capire che tra noi non ci sono disuguaglianze e che una persona di colore non 
è altro che: noi allo specchio.  

 
Vittoria Corelli 
Annalisa Finazzi 

1C 
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Definizione di razzismo: 
Insieme di comportamenti, azioni, parole o idee che derivano dalla convinzione di essere migliori del 
diverso. 
Teresa Baiotto, 1D 

Secondo me il razzismo è fare discriminazioni tra gli esseri umani, differenziando le persone a seconda 
del colore della pelle, della loro cultura e della loro religione. Questo non dovrebbe esistere perché le 
persone sono appunto esseri umani uguali in tutto e per tutto. 
Laura Albanello, 1D 
 
Il razzismo è una forma di pensare che porta a considerare una persona inferiore sulla base del colore 
della pelle, del luogo di provenienza, della cultura e della classe sociale.  
Giulia Broccardi Schelmi, 1D  
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Secondo me, il razzismo è tutto quello che evidenzia in maniera di scherno o molto negativa le 
differenze che ci sono tra una persona e l’altra. Le trasforma in disuguaglianze, rendendole visibili.  
 
Sono quei piccoli particolari che prima non vedevi quasi che ora sono obiettivo di razzismo. Ora non 
puoi più non notarli. Sono stati messi in mostra. Così piano piano si infiltra nella mentalità della gente 
e nascono quindi atti razzisti. Questi ci sono per coprire le fragilità della gente che li compie, che usa 
le differenze a sua difesa, come un grande ed insormontabile scudo. 
Maya Di Stefano 2B  
 

 

AL RAZZISMO C’È SOLO UNA SOLUZIONE 

L’umanità va oltre ogni colore 

potrei essere nero perché mi sono buttato nel carbone 

rosso perché mi sono dipinto 

o giallo, chi lo sa? 

Forse anche verde o blu? 

Ah, quello no, 

ma al razzismo c’è solo una soluzione: 

bisogna guardare oltre tradizione o COLORE. 

 

Luca Piermartire 

Federico Jurescko 
1B 

 

Giacomo Genovese 
1H 
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Louyslin Abramo 3D 
 
 
Il razzismo è un preconcetto errato; nasce quando c’è una presunta superiorità verso una razza, 
tradizione, cultura, religione, lingua diversa dalla propria; favorisce discriminazioni sociali o addirittura 
il genocidio. 
Giulio Agresta 3D 

Il razzismo è un’ideologia che si fonda sulla convinzione che una “razza” umana possa essere 
superiore ad altre. 
È la tendenza a difendere quella che si ritiene la purezza della propria “razza” da ogni contato o 
contaminazione e questo porta a discriminare le “razze” ritenute inferiori. 
Gabriele Paleologo 3D 

Per me il razzismo è un atto compiuto contro una persona di una cultura, di un luogo di nascita, di un 
colore della pelle diverso senza un senso o un fondamento. 
Federico Lunardi 3D 

Il razzismo è un’ideologia che sostiene la superiorità di una razza sulle altre. È un concetto che porta a 
discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle razze inferiori.” 
Beatrice Gavello 3D 
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Lorenzo Martini, 3D 
 
 
 
 
 
 
Essere razzisti significa: "Ogni tendenza, psicologica o politica, suscettibile di assurgere a teoria o di 
essere legittimata dalla legge, che, fondandosi sulla presunta superiorità di una razza sulle altre o su di 
un'altra, favorisca o determini discriminazioni sociali o addirittura genocidio". 
Essere razzisti è anche sinonimo di ignoranza e di intolleranze perché non esistono razze siamo tutti 
uguali.   
Tommaso Do 3D 

Il razzismo è l'odio di una persona verso un'altra persona che ha il colore della pelle diversa dalla 
propria. 
Gianluca Chianale 3D 

Essere razzista significa pensare di poter giudicare basandosi sulla nazionalità e credere che esistano 
diverse razze, alcune superiori ad altre 
Matilde Baiotto 3D 
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Leone Castelli, 2F 

 
"Tutti gli uomini nascono uguali.... Tranne alcuni che si credono superiori ad altri".  
Emma Zamiri 3D.  

Secondo me, il razzismo è un sinonimo di ignoranza che porta a pensare che ci siano delle razze e che 
alcune siano inferiori. 
Una delle cause che ha portato a questa idea è sicuramente stata il nazionalismo, ossia l’attaccamento 
alla propria nazione che porta a pensare di essere migliori delle altri. 
Giacomo Caudano 3D 

Non esistono le razze. Esistono i razzisti  
Rita Levi Montalcini  
Guglielmo Porta 3D 

Il razzismo è quando una persona si mette a perseguitare e prendere di mira persone di etnia, o 
"razza", diversa. 
Matilde Castagno, classe 3D 
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Maya Di Stefano ci ha proposto un reportage sul 
rapporto tra ragazzi e nuova tecnologia. 

Noi lo abbiamo trovato particolarmente interessante…giudicate voi 
 

I RAGAZZI E LA TECNOLOGIA 
Maya Di Stefano, 2B 

Siamo nell’epoca dell’Era Digitale, in cui tutte le famiglie, o comunque una percentuale altissima nel 
mondo ha almeno un dispositivo elettronico. Oggi infatti, per tutti noi è una questione scontata l’uso 
dei device e delle tecnologie che ci stanno attorno e che avanzano ogni anno di più. Sempre più facile è 
serbare tutto, anche le informazioni più insignificanti. 
 

I rischi e i problemi dei ragazzi sempre più 
diffuse (all’incirca ¼ degli italiani) 
I ragazzi soprattutto rischiano la dipendenza e 
l'isolamento da una vita “sociale”: nell’ultimo 
periodo si sta diffondendo (anche in Italia) il 
fenomeno degli hikikomori, ragazzi che si 
dedicano esclusivamente alla realtà virtuale, 
confondendo il giorno con la notte se in una 
situazione estrema (e sono tanti gli adolescenti 
in tale situazione). Queste persone perdono 
ogni tipo di contatto umano, soffrendo di 
depressione e facile irritabilità. Gli effetti 
collaterali dell’utilizzo esagerato di strumenti 
digitali sono molti. I dolori fisici che 
comportano possono essere mal di schiena, mal 
di testa, dolori al collo e bruciore agli occhi e 
anche tensioni muscolari, tutti causati da una 
posizione scorretta che si prende però per 
esempio quando ci si china su un telefono. Ci 
sono anche altri rischi di salute come l'obesità o 
l’insonnia. I disturbi mentali sono invece: 
dipendenza (come già anticipato), ansia, 
depressione, disturbi della personalità (come 

bassa autostima), e la perdita del senso dello 
scorrimento del tempo online, ma ci sono 
anche molti rischi di problemi relazionali come 
isolamento (anche di questo ho già parlato), 
perdita di empatia e forti stress. Ma non è tutto: 
sono frequenti anche le difficoltà di 
apprendimento, la spossatezza, la distrazione 
continua (studi recenti hanno dimostrato che 
l’incapacità di concentrarsi persiste anche a 
computer spento). Si nota anche la diminuzione 
di attenzione e precisione, la difficoltà nella 
consegna e nel portare a termine dei compiti 
(come è successo o sta ancora succedendo a 
molti di noi)...  
Tuttavia la tecnologia può aiutare in qualche 
modo bambini con bisogni speciali: pensiamo ai 
ragazzi con DSA che sono supportati dagli 
strumenti tecnologici…  
Bisognerebbe comunque cercare di limitare il 
tempo che trascorriamo online e soprattutto 
informarsi non solo sui pregi che l’Era Digitale 
trascina con sé. 

  
  
La dipendenza  
Si tratta di “comunicazione asincrona” quando 
avvengono quegli scambi “senza tempo”: sms, 
e-mail, messaggi vocali e altro. Anche se è 
“virtuale” la relazione mentale che si ha con i 
propri contatti è vera e può dare da pensare 
come una relazione dal vivo. Il fatto di avere 
meno informazioni (tutta la parte visiva) 
potrebbe peggiorare le cose. I telefoni cellulari 
stanno rendendo difficile la comunicazione, 

quando invece sono nati con tutt’altra 
intenzione: finalmente distanze accorciate, 
finalmente qualcuno che ci cerca anche solo per 
sentire la nostra voce. Negli ultimi tempi, si è 
assistito ad una fortissima diffusione di Internet 
e dei mezzi di comunicazione, in tutto il 
mondo. Questo fenomeno ha sicuramente 
portato a dei benefici e miglioramenti nel modo 
di avere relazioni perché ha permesso di 
superare le barriere imposte dal tempo e dallo 
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spazio, fino ad arrivare ad un’infinita possibilità 
di accesso alle fonti di informazioni. L’altra 
faccia della medaglia è un cattivo o smodato 
uso di Internet e dei suoi mezzi, assistendo a 
casi psicopatologici legati, appunto, a questo 
uso cattivo della Rete. Degli studi recenti hanno 
messo in luce la possibilità che si manifesti una 
vera e propria dipendenza psicologica, chiamata 
IAD (Internet Addiction Disorder). 
Ed ecco che oggi parliamo spesso di 
dipendenza da Internet, a scapito delle relazioni 
sociali e quindi del nostro sviluppo. 
Rinunciamo in qualche modo a noi stessi. In 
psicologia, si individua questa forma di 

dipendenza non esattamente come un disturbo 
specifico, ma come un sintomo legato ad altri 
‘problemi’. Si può parlare di dipendenza quando 
una persona spende la maggior parte del suo 
tempo e delle sue energie ad usare l’oggetto da 
cui non riesce a staccarsi, in questo caso 
internet, o comunque un cellulare, così da 
creare un comportamento disfunzionale nel 
resto delle aree della vita, come quella 
personale, familiare, scolastica e affettiva. 
Quello tra bambini e tecnologia non è 
nonostante tutto un rapporto necessariamente 
negativo, perché quest’ultimo dipende dall’uso 
che si fa degli strumenti tecnologici. 

 
  
  
Il lock down 
L’emergenza sanitaria ha 
cambiato il contesto di vita di 
bambini e ragazzi, portando 
alla chiusura delle scuole (e 
quindi all’introduzione della 
Didattica a Distanza) da 
febbraio 2020 fino alla 
conclusione dell’anno 
scolastico. Ha causato il 
confinamento nelle proprie 
case, l’impossibilità di avere 
contatti in presenza e la 
sospensione di tutte le 
attività. Fattori di stress 
come la lunga durata 
dell’emergenza, la paura e la 
noia, la mancanza di contatti 
personali, la mancanza di 
spazio personale a casa e le 
possibili ma non rare 
difficoltà economiche della 
famiglia possono avere 
conseguenze negative e 
durature sugli adolescenti. 
Tutto questo ha spinto molti 
ragazzi a stare chini di fronte 
al proprio smartphone, 
tempo aggiunto a quello delle 
lezioni scolastiche online, 
rovinandosi ancora di più la 

vista o entrando nell’area 
della dipendenza. Alcuni 
scienziati hanno esposto 
un’ipotesi in cui sarebbe 
addirittura necessario 
guardare fuori, l’orizzonte 
per vari minuti tra un’ora e 
l’altra di mantenimento fisso 
online. Inoltre la maggior 
parte dei ragazzi ha 
riscontrato un fortissimo 
calo dell’interesse per 
qualunque attività, dalle 
lezioni, ai passatempi, alla 
comunicazione e alla 
socialità, cosa importante 
soprattutto in questo periodo 
della vita. la mancanza di 
sport ha fatto anche la sua 
parte, ma tutti noi siamo stati 
costretti a racchiudere ancora 
di più la nostra vita dentro a 
uno schermo, all’infuori di 
esso, infatti, avevamo solo la 
nostra famiglia, che per molti 
non era abbastanza perché i 
ragazzi hanno bisogno di 
amicizia e contatto con i loro 
pari. 
P.S. A volte, in classe, ci 
sentiamo dire dagli 

insegnanti: ‘‘siete in seconda, 
eppure mi sembrate rimasti 
in prima’’, insomma ci 
dicono che in noi non ci 
sono miglioramenti, che anzi, 
siamo tornati indietro. Beh, 
ora mi viene da chiedermi: 
non è che forse non siamo 
noi ad essere rimasti indietro, 
ma il tempo ad essere andato 
avanti senza che noi lo 
riuscissimo a seguire? 
Potrebbe essere che in alcuni 
di noi si sono presentati 
peggioramenti perchè la 
calamita della Rete è troppo 
forte, così tanto da non farli 
più studiare? Che forse non 
abbiano riscontrato limiti?  
Una mia amica mi ha 
presentato la sua idea politica 
dicendomi: ‘‘secondo me, nel 
governo, dovrebbe esserci un 
ragazzo, perchè i ragazzi si 
possono solo capire a 
vicenda’’. Ha ragione: perché 
sì, alcuni di noi hanno 
sfruttato la DaD, ma altri ne 
sono stati disorientati, come 
una bussola che non indica 
più il nord.  
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Anita Giustetto della classe 1G ha condotto 
un’intervista sul tema: Dove hai festeggiato quest’anno? 

Ecco a voi il resoconto 

 
Intervista alunni  

Domande fatte: 

1. Con chi e dove hai festeggiato il Natale 2020?  
2. Con chi e dove hai festeggiato il Capodanno?  

  
1 G 2 G 

Natale 1. Festeggia a Moncalieri con i 
cugini a casa sua 

2. Festeggia a Torino a casa sua 
con la famiglia (zio e nonna) 

3. Festeggia a Torino a casa dei 
nonni 

 

1. Festeggia a Torino a casa con i nonni e lo 
zio che dormono in un appartamento 
sotto casa sua. 

2. Festeggia a casa solo con la famiglia.  
3. Festeggia con la famiglia a casa a Torino 

Capodanno 1. Festeggia solo con la famiglia 
a Moncalieri a casa sua 

2. Festeggia solo con la famiglia 
a Torino a casa sua 

3. Festeggia mezzanotte fuori 
insieme ai vicini di casa   

1. Festeggia a casa sua con una famiglia di 
amici. 

2. Festeggia a casa solo con la famiglia. 
3. Festeggia con i nonni a casa sua 

 
La mia ricerca su come hanno festeggiato il Natale e il Capodanno le famiglie degli alunni delle classi  
1G e 2G ha avuto i seguenti risultati: 

In quest’anno di Covid-19 la maggior parte degli alunni ha festeggiato il Natale e il Capodanno a casa, a 
volte con familiari stretti, a volte con cari amici e a volte con nonni e zii.  

Credo che questo sia un anno particolare, non molti sono partiti per andare in un altro paese o da 
un’altra parte per le vacanze natalizie come avviene di solito. 
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ARCHI, PENNELLI 
E RITMI COLORATI 
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Teresa Baiotto 
 
 
 

 
Il violoncello nella famiglia degli strumenti ad arco 

 
 
Il violoncello è uno strumento della famiglia 
degli archi, insieme al violino, alla viola e al 
contrabbasso. 
Il violoncello è costituito dalle seguenti parti: 
la cassa armonica in legno con due incisioni ad 
“effe” che servono a far uscire il suono, i 
piroli per accordare, quattro corde (la-re-sol-
do), il ponticello su cui si appoggiano le corde, 
la tastiera su cui si muovono le dita per 
suonare e il manico dove è incollata la tastiera.  
 
L’arco è una bacchetta di legno su cui è fissato 
un fascio di crini di cavallo che si tende con 
una vite. Sull’estremità inferiore si trova il 
puntale, un perno estraibile che serve a 

regolare l’altezza e ad appoggiare lo 
strumento. 
 
Il violoncello nasce dalla viola da gamba 
intorno al 1500, anche se solo nel 1641 viene 
ufficialmente menzionato lo strumento. 
 
Arianna Massara, insegnante di violoncello 
presso la Scuola Popolare di Musica, mi ha 
precisato alcune interessanti informazioni su 
questo bellissimo strumento. 
I brani per violoncello si distinguono a 
seconda che lo strumento suoni da solo o in 
gruppo. Le suite per violoncello solista di Bach 
sono indubbiamente i brani più famosi per lo 
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strumento da solo, mentre tra i concerti, dove il 
violoncello è lo strumento principale ed è 
accompagnato dall’orchestra, 
possiamo ricordare quelli di 
Haydn o, più recentemente, 
quelli di Sostakovic.  

Rostropovic che suona davanti al 
muro di Berlino 

Tra le sonate, dove il violoncello 
è accompagnato da un solo 
strumento che in genere è il 
pianoforte, possiamo 
menzionare i brani di Debussy 
o quelli del compositore 
italiano contemporaneo 
Giovanni Sollima. 

Il violoncellista più famoso al 
mondo è il musicista russo 

Rostropovic, che è anche diventato un 
simbolo per aver suonato davanti al muro di 

Berlino mentre lo abbattevano. 
 
Arianna sottolinea che ci 
vogliono tante ore di studio 
quotidiano per diventare un 
violoncellista professionista ma 
l’impegno è sicuramente 
ripagato: tutti amano il suono 
del violoncello e in orchestra i 
violoncellisti sono fondamentali 
perché danno il tempo.  
 
Spero che questo articolo vi 
abbia incuriosito e che vi invogli 
a provare a suonare o anche 
solo ad ascoltare questo 
bellissimo strumento. 

 

 
 

Giulia Broccardi Schelmi 
Laura Albanello 
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Giulia: Mia madre è un’insegnante, per lei il 
pianoforte fa parte della sua vita, grazie ad 
esso è entrata nel mondo della musica. 
Insegna da tanti anni. È cresciuta con il 
pianoforte perché suo papà e suo fratello lo 
suonavano e la portavano a molti concerti; ai 
suoi tempi era normale vivere nella musica.  

Essa fa parte di lei; ha suonato a tanti 
concerti e conosciuto molti artisti. Ha 
studiato al conservatorio, 10 anni di 
studio molto duro. Ha coinvolto 
anche tutta la famiglia e non solo! Ha 
moltissimi allievi tra cui Laura e 
Giada. 

Laura: Mi piace molto il pianoforte, lo suono 
da due anni e più vado avanti più mi 
appassiona. Quando suono mi sento rilassata 
e sulle nuvole. Appena appoggio il dito sul 
primo tasto spicco il volo e mi separo da tutto 
e tutti. Anche mia mamma da piccola lo 
suonava e credo che questa passione me 
l’abbia passata lei. 

Mi piacciono tutti i tipi di ritmo, dal veloce al 
lento, dallo staccato al legato.  

Quando vado a fare lezione sono agitata ma 
felice allo stesso tempo; agitata perché ho 
paura di sbagliare qualche nota, ma felice 
perché sono sempre pronta ad imparare 
qualche nuovo brano. L’insegnante è un po’ 

severa ma è normale, scherza molto e 
non mi mette sotto pressione. 

Ci sono due brani che suono e che mi 
piacciono tanto: La tarantella e La 
fiesta; ma il mio vero cavallo di 
battaglia è The enterteiner un brano 
difficile però bellissimo. 

Sono stata fortunata a fare la certificazione, 
perché solo chi è molto preparato può 
partecipare. 

Io ero molto in ansia e pensavo di non farcela, 
ma alla fine come punteggio ho preso 99/100.  
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Gianluca Rubino 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ludwig van Beethoven è stato uno dei più 
grandi compositori della storia della musica.  

Visse nell’ottocento, non molto però dal 
momento che morì a soli 56 anni. Fu un 
pianista ma anche un direttore d’orchestra. La 
malattia, la sordità, lo colpì prima ancora dei 
trent’anni, ma egli continuò a comporre, 
dirigere e suonare, lasciando una produzione 
musicale straordinaria per forza espressiva e 
per la capacità di evocare emozioni. 

Eh sì, Beethoven ebbe una grande dote e una 
grande capacità di trasmettere emozioni con 
brani che tutt’ora sono sempre ben accolti, 
come l’Inno alla Gioia, le sinfonie, i quartetti e 
soprattutto “Fur Elise” ovvero “Per Elisa”. 

“Per Elisa” fu scritta da Beethoven nel 1810, 
quando aveva quarant’anni, e si dice che sia il 
suo brano più affascinante. 

Stupisce il fatto che ancora oggi un brano così 
diffuso tra gli studenti di pianoforte sia 
oggetto di vari errori di lettura, a partire dal 

titolo che non fu assegnato da Beethoven. Il 
brano infatti pare sia stato dedicato a Therese 
Malfatti, anche lei una musicista, quindi 
dovrebbe intitolarsi “Fur Therese”.  

Anche l’andamento con cui viene suonato il 
brano forse è errato, perché viene suonato 
con “Poco Moto”, ma sarebbe da suonare 
“con molta grazia”, il che è diverso. 

Beethoven non riuscì mai a vivere in pace 
purtroppo: il suo carattere irrequieto e 
insofferente riversa nelle sue opere il 
tormento di una vita trascorsa in solitudine, 
una vita che non ha visto brillare le gioie 
dell’amore, una vita passata in continuo 
isolamento dal mondo per la sua grave sordità. 

Nonostante lo sfortunato destino, la 
produzione che ci lascia è abbondantissima: è 
il frutto di una sfida con se stesso, di un eroe 
della musica che diventa immortale proprio 
per mezzo delle sue opere. 
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La grandezza di 
Beethoven sta proprio 
nella sua capacità di non 
arrendersi, nella sua 
ferma volontà di non 
compiangersi, nello 
sforzo quotidiano di 
credere in un futuro 
migliore. 

Nella sua epoca di solito 
si scrivevano pezzi dedicati a nobili o a signori, 

ma Beethoven scrisse 
musica principalmente 
per se stesso, per trovare 
un senso e pace per la 
sua vita terrena. 

Una grande conquista 
per la musica, per 
questo viene definito da 
molti… il più grande 

musicista di tutti i tempi. 

 
 
 

 
CHE COS’ È L’ARTE? 

Emma Gianetto 
 
Che cos’è l’arte?  
L’arte, per me, è una cosa del 
tutto soggettiva: perché, 
anche se a me piace una 
cosa, talmente tanto da 
poterla definire “arte”, 
magari ad altri non piace. 
L’arte non ha tempo, perché 
tutte le epoche hanno una 
forma d’arte: la preistoria 
con le pitture rupestri; la 
civiltà greca con i suoi 
mastodontici templi, fino ad 
arrivare ai nostri tempi, dove 
la moda è definita una 
tipologia di arte. 
Queste citazioni possono 
stupire o lasciare indifferenti. 
Grandi opere d’arte sono 
arrivate fino a noi, ma erano 

veramente apprezzate come 
tali dalla civiltà 
contemporanea? 
Vincent van Gogh (vissuto 
nell’800, morto a 37 anni ad 
Auvers –sur- Oise in Francia, 
autore di oltre novecento 
dipinti, oltre mille disegni e 
numerosi schizzi non portati 
a termine) è riconosciuto 
come il più celebre pittore 
della sua epoca, ma le sue 
opere non erano considerate 
“meravigliose”, anzi, erano 
disprezzate, incomprese. 
Solo dopo la sua morte i 
quadri di Vincent van Gogh 
sono stati considerati dei 
“capolavori”. 

Si può esprimere l’arte in 
diversi modi, con la pittura, 
la scultura, persino la moda! 
Non esiste un modo giusto e 
uno sbagliato di esprimere 
l’arte, c’è chi la apprezza e 
chi non la apprezza, perché 
non la capisce, o, 
semplicemente perché 
soggettivamente non 
trasmette nessuna emozione. 
La verità è che siamo tutti 
diversi ed abbiamo opinioni 
differenti: la mia classe (1D) 
ha provato a rappresentare 
l’arte con questi disegni, 
utilizzando linee che iniziano 
e non finiscono mai! 
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LA MATTEOTTI IN 
CAMPO 

 

 
 
 
 
 
Il nostro Istituto Comprensivo ha istituito una campagna di raccolta fondi 
(crowdfunding) intitolata “INSIEME SI VINCE”, per realizzare, nel parco scolastico, 
una nuova pavimentazione sportiva ed antinfortunistica di quasi 600 metri quadrati 
(rettilineo atletica leggera) che andrà a sostituire il vecchio asfalto ormai logoro. Una 
pista di cui potranno usufruire tutti gli allievi dell’Istituto Comprensivo, che garantirà, 
soprattutto alle future generazioni di allievi, uno standard qualitativo e di sicurezza 
assolutamente superiore.  
Ci teniamo a ringraziare il prof. Sereno per il progetto!  
Vi daremo informazioni supplementari nel prossimo numero! 
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GIORNALINO DI CLASSE 

ARTICOLO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

 
Durante il periodo della Didattica a Distanza, per mantenere gli allievi in allenamento e rendere 
meno amara la situazione già poco gradevole, ho fatto svolgere dei veri e propri Circuit Training 
ai ragazzi di prima, seconda e terza. 
Il Circuit Training è una sequenza di esercizi volti al rinforzo muscolare e al miglioramento della 
resistenza organica, con questa tipologia di allenamento l’allievo cambia sempre esercizio al 
termine della serie proposta; questa varietà permette di rendere il lavoro meno noioso e più 
divertente. Diversi esercizi li conoscevano già in quanto venivano praticati in palestra per 
l’attivazione muscolare e cardiovascolare, altri invece li hanno potuti apprendere e apprezzare da 
casa acquisendo più consapevolezza e padronanza corporea. Con l’utilizzo di pochi e semplici 
attrezzi (sedie, tappetini e palle) si è cercato di mantenere un minimo la condizione atletica 
rinforzando e stabilizzando il proprio corpo lavorando sulla prevenzione e sicurezza. Il lavoro a 
corpo libero ma soprattutto a carico naturale è di fondamentale importanza per i ragazzi della 
Scuola Media che sono nel pieno dello sviluppo. Imparano a conoscere se stessi, quali sono i loro 
punti di forza da consolidare e quelli di debolezza da migliorare. 
Un metodo sano per non restare fermi ma rimanere sempre attivi anche quando si è chiusi in casa. 

Esempio n.1 di Circuit Training: 
1)  Jumping Jack 30” 
2)  Burpees 30” 
3)  Mountain climber 30” 
4)  Plank 30” 

4 stazioni di lavoro per una durata complessiva di 2 minuti, da ripetere 3 volte con una pausa di 30 
secondi tra un circuito e l’altro. 

 
Esempio n.2: 
1)  Squat 20 rip. 
2)  Affondi camminati A/R 3 volte 
3)  Walking Bear A/R 3 volte 
4)  SuperFrog 10 rip. 

4 stazioni di lavoro da ripetere 3 volte con una pausa di 30 secondi tra un circuito e l’altro. 
 
Il prof. Sant 
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 Sapete disegnare bene?   
                                                                                                                         

 
 
 
Siete bravi a colorare? 

 
 

 
 

 
          

         Siete bravi a mischiare i colori? 

 
 
 
 

  
 
 
Abbiamo la cosa giusta per voi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL NOSTRO CONCORSO DI DISEGNO! 

Mandateci la vostra opera entro il 16 aprile 2021 a questo indirizzo email: 
bolledisaponematteotti@gmail.com Il migliore disegno verrà utilizzato come 

copertina per la prossima edizione di BOLLE DI SAPONE. 
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SE AMI RACCONTARE LE BARZELLETTE… 
 

 

 

Mandaci le migliori che hai! 

 

PER IL CONCORSO delle barzellette! 

Entro il 16 aprile 2021 a questo indirizzo email: 
bolledisaponematteotti@gmail.com  

  

Le migliori battute verranno pubblicate  
nella prossima edizione di BOLLE DI SAPONE. 
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