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Introduzione

Gli adolescenti hanno un gran bisogno di essere Ascoltati - non solo in 
ciò che riescono a gridare, ma anche solo sussurrano o non dicono-, bi-
sogno di essere riconosciuti, sentirsi protagonisti della loro vita, suppor-
tati, incoraggiati, guidati, gratificati. La scuola accogliente vuole essere 
anche questo: uno spazio di dialogo autentico e conversazione produtti-
va, perché possano confrontarsi con i docenti, i compagni e i personaggi 
delle opere che leggono, tramite una didattica orientativa, anche per 
capire chi scelgono di voler essere nella vita da adulti, di cui stanno 
ponendo le fondamenta. Il docente deve loro un ASCOLTO COMPETENTE, 
capace di valenze positive che si ripercuotono sia nella sfera relazionale 
che in quella cognitiva. Un ascolto che deve saper essere ATTIVO, EMPA-
TICO, CRITICO e MAIEUTICO. Capace di far sentire il ragazzo riconosciuto 
come Persona e veramente al centro, protagonista, del processo d’inse-
gnamento – apprendimento. Credo nel Dialogo costruttivo, che muove 
dall’Ascolto attento da parte del facilitatore dell’apprendimento – come 
mi ha insegnato il professor Gaetano Mollo -.
Il Progetto “Raccontiamoci” - avviato dalla sottoscritta a partire dall’a. s. 
1999/2000 in collaborazione con lo scrittore Mario Lodi - da due anni si fa 
promotore di competenze di ascolto accogliente, condivisione, scrittura, 
inclusione, cooperazione, per gli studenti dei Licei Francesco Angeloni di 
Terni. Nel presente libro sono raccolti alcuni dei loro testi, prodotti nel 
corrente a. s., il secondo segnato dalla pandemia, a causa della quale i 
ragazzi sono stati messi alla prova anche per cooperare alla gestione di 
questa sfida, responsabilmente. Abbiamo raccontato anche gli aspetti 
positivi che la pandemia può nascondere, come dar Valore a quanto si 
poteva sottovalutare. Lo “Zibaldone” si compone di nove capitoli, che 
prendono le mosse da progetti e libri discussi in classe. Gli studenti han-
no lavorato in cooperative learning per riflettere su tematiche delicate 
quali i diritti, l’affetto (per amici e familiari), la letteratura, la musica… e 
la vita ai giorni del coronavirus, le emozioni, le paure, le riflessioni su ciò 
che conta veramente. Positiva la ricaduta sugli alunni, per l’incremento 
dell’autostima, la collaborazione in tutte le attività di cooperative lear-
ning, la condivisione, il dialogo, la riflessione.
Lavorando perché l’apprendimento sia non solo cognitivo ma anche 
emotivo e sociale, i ragazzi sono stati sostenuti nel chiarirsi il personale 
progetto di vita - facendoli confrontare con tematiche di attualità e con 
gli scrittori - sapendo che esiste per loro uno spazio accogliente ed in-
clusivo in cui formarsi. Insieme.
Il Progetto ha coinvolto tre classi, sessantacinque studenti.
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II L Liceo Scienze Umane, opzione Economico Sociale: Thomas B., 
Isabella, Thomas C., Lucia, Daklea, Ginevra C., Emanuele, Ujin, Irene, 
Ludovica, Abir, Zaira, Veronica, Benedetta L., Elena, Prabha, Ginevra M., 
Martina M., Sabrina, Benedetta P., Virginia, Sara, Agnese, Martina P., Gaia, 
Federica, Susanna.

II M Liceo Musicale: Rahul, Marco, Denise, Emanuela Bianca, Alice, Elisa, 
Serghej, Eleonora, Francesco, Beatrice, Andrea, Ludovica, Lorenzo, Bian-
ca, Francesca, Francesco Maria, Giovanni, Priscilla, Leonardo, Sofia.

III M Liceo Musicale: Leonardo, Luca B., Meri, Alessia, Lorenzo, Genna-
ro, Luca F., Nicolò, Rocco, Magda, Alice, Alessandro, Jay, Giulia, Ludovico, 
Beatrice, Rachele, Noemy.

Ascoltiamoli.

Manola Conti
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CAPITOLO I
Un favola per adulti

Ramoso
All’inizio dell’anno scolastico, abbiamo analizzato l’opera di Gaetano 
Mollo, RAMOSO. Storia di un albero che aveva una gran voglia di scopri-
re il mondo, Edizione Paoline, Milano 2009. L’autore è stato professore 
ordinario di Filosofia dell’educazione presso l’Università degli Studi di 
Perugia ed è autore di oltre trecentocinquanta pubblicazioni”. 
La  favola per adulti che abbiamo letto ha ricevuto i premi “Il viaggio infi-
nito” e “San Valentino d’oro”. Racconta la storia di un giovane leccio. Con 
un grande desiderio di conoscere, osserva e ascolta ciò che lo circonda. 
Il ritmo naturale della vita viene sconvolto da un mostro meccanico su 
cui irrompe nel bosco l’uomo, che distrugge alcuni alberi, tra cui la gio-
vane pianta di cui il protagonista si è innamorato. L’albero si chiude in 
sé, prigioniero del dolore. Gradualmente, attraverso l’esperienza della 
sofferenza, capisce il valore di poter essere d’aiuto per il prossimo ed il 
piacere di essere parte del bosco. Potendo così trovare serenamente il 
suo posto nel mondo, come auguriamo trovino il loro tutti i ragazzi che 
si approcciano ad entrare nell’età adulta.
    La lettura ha permesso di lavorare su vari aspetti, anche integrandosi 
al progetto “Siamo chi siamo” (dedicato alle classi II L e II M), per riflette-
re sulla propria identità ed auto-consapevolezza, imparando a conoscer-
si meglio confrontandosi con gli altri e al progetto “Paesaggio sonoro” (II 
M e III M), volto all’analisi della musicalità del paesaggio descritto. 
    Il bosco è un esempio eccellente per riflettere insieme sui doni che la 
vita offre, con gratuità. Frutti, fiori, biodiversità, acqua, legno, refrigerio, 
luogo di bellezza, calma e serenità... 
Si augura agli adolescenti che possano crescere verso l’alto come Ramo-
so, in un bosco accogliente, in cui si sia capaci di mutualismo, generan-
do coraggio e speranza per il futuro, mostrando come concretamente le 
belle anime, amiche del protagonista, sappiano essere guida, sostegno, 
rassicurazione per lui ed egli impari crescendo ad esserlo per gli altri, 
superando così con coraggio il dolore della perdita di chi ci è caro. Pren-
derci Cura del prossimo come modo di crescere e scelta di vivere.

Seguono commenti, flashback, emozioni suscitate negli studenti dalla 
lettura condivisa e dai dibattiti in aula. 
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Classe II L
Thomas  B.
Il protagonista della favola che abbiamo letto, Ramoso, prende coscien-
za che crescendo le cose iniziano a cambiare. Si può paragonare alla 
nostra fascia di età durante la quale veniamo catapultati in un mondo di 
adulti, in cui la nostra parola non è più come quella di un bambino ma 
ha un peso ed iniziamo ad avere preoccupazioni e doveri.
Ascoltare Ramoso mi ha fatto riflettere sull’adolescenza. Questa ci è 
descritta come una fase della crescita, di sviluppo fisico e mentale. Gli 
adulti ci dicono che sarà un periodo fantastico, ricco di esperienze, ma 
per me l’adolescenza coincide con l’inizio della pressione sociale, il pre-
occuparsi di non essere come gli altri, di essere considerati diversi, eti-
chettati. Nessuno ci dice come reagire alle cattiverie delle persone che 
ci costringono a cambiare, in cerca di accettazione, così facendo indos-
siamo una maschera, apparendo chi non siamo, soltanto perché diversi 
da come si aspettano dovremmo essere. 
Nessuno può prepararci alla paura che la solitudine può fare o come su-
perare lo stress e gli standard da raggiungere richiesti da amici e parenti.
Ognuno di noi ha caratteristiche che lo rendono unico, speciale. Trovo 
ingiuste le etichette che la società ci impone; ognuno dovrebbe essere 
libero di diventare ciò che vuole. Dovremmo aiutarci a vicenda ma capi-
sco che questa sia solo un’utopia, inarrivabile, almeno ora. 

Lucia
Il libro che abbiamo ascoltato racconta la storia di un leccio, che ini-
zia a conoscere il mondo circostante, cresce. Scopre punti di vista. Ha 
coscienza di se stesso, grazie all’aiuto dei suoi amici. Osserva la notte, 
l’orizzonte, il cielo, il bosco, la luna e inventa storie. In ogni descrizione è 
presente un’emozione diversa. Con l’arrivo dell’alba un senso di malin-
conia lo invade, legato a tutti i ricordi.
Nel capitolo sei Ramoso conosce una giovane pianta. Durante la tempe-
sta, si mette tra lei e i lampi e secondo me questo gesto rappresenta un 
senso di sicurezza che lui fornisce, perché si è innamorato. Ramoso e La 
Rossa passano sempre più tempo insieme, come se fossero due ragazzi 
della nostra età che incominciano a conoscersi. I sentimenti diventavano 
più forti. Improvvisamente Ramoso inizia ad essere sempre più inquieto, 
perché l’uomo avanza nel bosco e per crearsi una strada taglia gli alberi: 
si può paragonare a quando i ladri entrano in casa nostra prendendo 
cose che non appartengono loro. La Rossa viene uccisa e Ramoso non 
può farci nulla. Diventa impassibile, sembra che nulla possa scuoterlo. 
È triste: secondo me si può associare alla perdita di un nostro caro o 
quando due innamorati si lasciano.
Nel capitolo nove, nemmeno la tanto attesa nevicata scuote il leccio. 
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Non si ripara dai temporali: questo può essere paragonato a come ci 
sentiamo dopo una grande delusione. Poi qualcosa cambia.
Nel decimo capitolo, Ramoso torna a vivere, capisce di poter essere utile 
ad altri. Tutto ciò lo viviamo anche noi, dopo che abbiamo recuperato un 
brutto voto o superato una rottura o fatto pace con un amico.

Ginevra C.
La storia di Ramoso parla di un leccio che ha voglia di crescere, come 
noi adolescenti che stiamo scoprendo ogni giorno cose nuove: momenti 
belli, che vanno vissuti al meglio, i pianti per i ragazzi, le uscite con gli 
amici, le risate, le notti passate in bianco, tante insicurezze. Ci ritroviamo 
in una fase della vita in cui siamo piccoli per capire a pieno il significato 
della vita però siamo abbastanza grandi per prenderci le nostre respon-
sabilità. Nel giro di poco tempo, noi adolescenti facciamo dei cambia-
menti che ci portano a modificare idee, sogni, aspettative.
Il percorso di crescita di Ramoso è simile al nostro perché viviamo delu-
sioni, spensieratezze, gioie e tristezze che ci portano a  scoprire il mon-
do.
Il libro nel capitolo cinque descrive Ramoso durante la notte, quando 
l’oscurità non gli permette di ammirare i colori del bosco. Arrivata l’alba, 
felice di ammirare la grandezza di ciò che lo circonda,  vede un torrente, 
che chiama Fuggevole. Quest’ultimo fa parte del bosco, anche se nasce 
prima e va oltre; secondo me rappresenta sia la gioiosità che la malin-
conia, gli attimi della vita che ci passano davanti e poi si allontanano e 
diventano dei ricordi.

Emanuele
“All’improvviso, violentemente, avvolgentemente, abbagliato da tutta la 
luce del mondo. Come un intenso dolore, raccolto tutto nella cima del 
suo essere. Con una spinta incontrollabile, contro tutto e senza rendersi 
conto di niente. Era fuori!” La nascita, un evento meraviglioso e miste-
rioso, che purtroppo nessuno di noi ricorda. Come Ramoso, anche noi 
veniamo al mondo con dolore, spinti fuori senza volerlo, da quel mondo 
sereno, tranquillo, silenzioso, dove abbiamo vissuto superbamente per 
nove mesi: il grembo materno. Per Ramoso è la madre terra. Un piccolo 
seme divenuto pian piano alberello, pronto ad affrontare la vita; sempre 
legato alla madre terra, come tutti noi rimaniamo legati a chi ci ha dato 
la vita.
“Violetto, tornava a fargli compagnia”, fedele e silenzioso come suo soli-
to, anche se gli appariva sempre più minuto e delicato. Nell’adolescenza, 
ognuno di noi ha quell’amico sensibile, discreto, silenzioso che ci sta ac-
canto nel bene e nel male, che ci ama e ci accetta per quello che siamo, 
senza volerci cambiare. Sarebbe bello avere sempre accanto un Violetto, 
soprattutto in questo momento in cui il maledetto Covid-19 ci sta allon-
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tanando, ci impone una distanza importante per la salute, ma nociva per 
mantenere gli affetti.
Ramoso ha voglia di crescere e come ogni ragazzo nell’adolescenza si 
sente inadeguato, troppo piccolo rispetto agli alberi giganti. Si vede 
brutto, sproporzionato, difforme, come un adolescente che si specchia e 
vede un’immagine di sé non accettata dagli altri. Troppo grasso o  magro, 
troppo alto o basso, la barba che sta crescendo e cambia i lineamenti 
prima delicati. Ha paura di questa fase della vita, che però dovrà affron-
tare con forza e coraggio, guardando il cielo, dove la luna così lucente lo 
fa sognare e lo porta lontano dai brutti pensieri.
Radioso afferma l’avvenuto passaggio dalla notte magica, quando tut-
to riposa, al chiarore della vita che compare nuovamente davanti allo 
sguardo. I raggi sfavillanti del sole, come un cavallo al galoppo, mettono 
in fuga le scure forme della notte. Ora Ramoso è diventato grande, può 
vedere l’orizzonte, non mira a diventare ancora più alto, ma ad affondare 
le sue radici nella terra, secondo me perché è più importante essere an-
corati bene al suolo, per affrontare la vita, che avere delle belle fronde. 
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Ujin
Il libro racconta la storia di un leccio che, appena nato, insicuro, ha un 
grande desiderio di conoscere. Osserva e ascolta, apprezzando. 
Un giorno il bosco viene sconvolto da un mostro meccanico guidato da 
un uomo deciso a costruire proprio lì una strada: viene distrutta parte 
degli alberi compresa la pianta di cui Ramoso è innamorato. Il protago-
nista sta molto male, poi capisce che il senso della vita risiede nel sen-
tirsi parte del tutto e nel non rinunciare a sognare e a sperare.
Io trovo questo libro interessante, per varie fascia d’età. Per i più piccoli 
potrebbe essere una favola della buona notte; gli adolescenti si posso-
no ritrovare nelle situazioni narrate, come è successo a me; se la lettura 
viene fatta da una persona adulta, potrebbe essere un tuffo nel passato 
per  ricordare i momenti vissuti.

Irene
Mi è piaciuto ascoltare Ramoso. 
Il primo capitolo l’ho associato alla nascita e all’iniziare a conoscere. 
È particolare la descrizione che il narratore fa degli alberi, attraverso 
personificazioni: “Tanti alberi, superbi e alteri contro il cielo. Tanti alberi, 
forti e tenaci sulla Terra” e “Come tanti giganti silenziosi, come tanti ca-
valieri indomiti”. Dopo la nascita, prima si conosce la famiglia, il proprio 
posto nel nostro mondo, “Il suo spazio in cui si riconobbe, familiare e 
caldo” poi si passa alla conoscenza del diverso, che l’albero accoglie, 
Violetto. Poi conosce la differenza tra giorno e notte, buio e luce e trova 
conforto in una stella che brilla di notte sopra di lui e lo protegge.
Il secondo capitolo parla di Ramoso e Violetto, nel tempo dei fiori, du-
rante la primavera, quando l’albero vede il suo amico Violetto diventare 
sempre più “minuto e delicato” perché egli s’innalza. 
Quando ci sono le stagioni calde e prevale il sole, Ramoso cresce e si 
fortifica, mentre con le stagioni fredde, il vento mette a dura prova le sue 
capacità di resistenza. Pioggia, neve, tempo dei fiori caratterizzano l’al-
ternarsi delle stagioni. Personalmente ciò lo paragono alla vita di ogni 
uomo in cui ci sono momenti bui e felici dai quali si ritrova la luce.
Il terzo capitolo si apre con Ramoso che ha capito che sta crescendo, il 
punto di vista che ha degli altri alberi, di Violetto che ora è un puntino 
e della vita, che sta cambiando. In realtà, secondo me, non c’è un’età 
precisa per maturare e per dover abbandonare il proprio lato infantile. 
Io credo che tutti abbiano un proprio lato legato all’innocenza, al diver-
timento e al voler essere bambini; ed un altro legato alle responsabilità, 
le priorità, il rispetto e ciò che ci forma, pur mantenendo quel briciolo di 
innocenza e pazzia adolescenziale. 
Non conta l’età quanto l’esperienza. Ciò lo può ben dimostrare Ramo-
so all’inizio del terzo capitolo perché, crescendo, ha scoperto un nuovo 
punto di vista, una nuova prospettiva. 
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Accompagnato dalla guida, Ombroso che, secondo me, può tradursi 
come spirito guida.
Il quarto capitolo parla del momento in cui Ramoso afferma se stesso 
e si conosce attraverso gli amici - Radioso, Ventoso e Chiarosa - che lo 
aiutano a capire come sia tutto cambiato. Per me è come quando final-
mente si trova il proprio posto nel mondo e si impara ad amare se stessi. 
Ramoso ci riesce grazie agli amici: guardandoli da prospettive diverse, 
dà loro un’importanza e alla fine dà un valore a se stesso.
Nel quinto capitolo, Ramoso conosce Fuggevole e penso che sia l’insie-
me degli eventi che accadono nella vita e ci cambiano. È tutto veloce 
che a volte non ci possiamo rendere conto dei cambiamenti e di ciò che 
succede, proprio come accade a Ramoso che cresce e, con il passare del 
tempo, cambia.
Nel sesto capitolo, l’albero impara a conoscere emozioni e sentimenti, 
soprattutto l’amore tra lui e La Rossa. Conosce le sensazioni che provano 
gli adolescenti quando si innamorano per la prima volta. Con La Rossa 
sembrava che tutta la natura avesse acquistato un senso. I due, innamo-
rati come gli adolescenti, giocavano ad inventare storie e a dare senso 
alle nuvole e lo paragono al fantasticare sul futuro.
Nel settimo capitolo, Ramoso e La Rossa sono innamorati e si donano 
questo sentimento, passando il tempo a scoprire storie e sensazioni di 
tenerezza. Poi nel bosco arriva un nuovo rumore, mai sentito, provocato 
dall’uomo con la sua macchina divoratrice. Ciò mi ha fatto pensare alla 
conoscenza del pericolo una volta maturati e alla paura di non poterlo 
battere. Gli adolescenti che scoprono il mondo, con momenti bui e di 
luce, conoscono il bello e il pericolo e devono, autonomamente, rico-
noscere qual è bene e qual è male, anche se a volte è difficile. C’è chi 
conosce il pericolo prima e chi dopo, proprio come Ramoso e La Rossa.
Nell’ottavo capitolo Ramoso prova a salvare La Rossa, ma capisce che 
la sua forza non è solo un modo per essere soddisfatto di se stesso ma 
anche il suo limite più grande, dato che è piantato al terreno. Mi fa pen-
sare al momento in cui un individuo si pavoneggia per una qualità che 
poi scopre essere un difetto. 
Quando la macchina distrugge La Rossa e il suo profumo, Ramoso pro-
va sconforto, disperazione e debolezza. Questo lo si sperimenta quando 
abbiamo un problema o abbiamo perso qualcuno e sembra che nulla 
vada bene, che non si possa superare anche se non è così.
Nel nono capitolo, Ramoso, dopo aver passato il più brutto periodo, in-
contra un simile di Violetto. Lo protegge e  il fiore lo aiuta di nuovo ad 
interessarsi alla vita. Ramoso torna a vedere la vita come un dono. Ritro-
va l’importanza che aveva dato agli amici in passato, ricordando sempre 
La Rossa. Capisce l’importanza di Fuggevole e di come funziona la vita. 
Questo è, secondo me, il momento in cui noi adolescenti capiamo dov’è 
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il nostro posto tra le persone che amiamo e quando diventiamo più forti 
e pronti ad affrontare nuove esperienze. 
Nell’ultimo capitolo, Ramoso è diventato saggio e maturo, conosce la 
vita e come deve procedere: come Fuggevole. Ha dato importanza ai suoi 
amici. Ha capito che non può andare contro la vita ma assecondarla ed 
imparare ad essere forte per superare il dolore e la sofferenza, anche 
se proprio da quest’ultima ha imparato a vivere. Mi fa pensare al corso 
della vita di ogni uomo, attraverso la maturità e soprattutto l’esperienza.

Veronica
Da piccoli si vede la realtà in modo diverso rispetto a come la vedono 
gli adulti.
Mi è piaciuta la descrizione della danza delle gocce, che mi ha ricordato 
quando da bambini insieme a mio fratello, in un giorno di pioggia, ci 
mettevamo davanti alla finestra, sceglievamo una goccia per uno e os-
servavamo quale arrivava prima al “traguardo”. 
Ramoso si sente come la maggior parte dei ragazzi durante l’adolescen-
za, inadeguato, e la sua ombra è per lui come il nostro apparire davanti 
agli altri, l’immagine, ciò a cui molti danno valore.

Martina M.
Nel primo capitolo di Ramoso viene narrata la nascita di un leccio, nel 
bosco, in mezzo ad alti ed imponenti alberi. La prima emozione che egli 
prova è la paura, poiché si sente piccolo, come quando la vita ci fa trova-
re in una situazione in cui pensiamo di non potercela fare. 
Trova due punti di riferimento importanti nella sua crescita, che lo aiu-
teranno, un fiore e una stella.
Nel secondo capitolo si descrive la voglia che ha Ramoso di crescere. Mi 
ricorda il periodo infantile, quando i bambini dicono di essere grandi e 
vogliono crescere velocemente.
Nel terzo capitolo Ramoso inizia a comportarsi come un adolescente, 
si sente diverso ed imperfetto. L’amico Violetto è diventato un puntino 
viola. Ombroso appare così maestoso, alto con molti rami, capace di ras-
sicurare Ramoso, ma il giovane leccio al confronto è insicuro.
Una notte Ramoso si accorge che con la stella Luccichina a volte c’è Spic-
chietta, esile e seduttiva, altre volte, corposa e ridente, c’è Chiarosa. Il 
cielo amplia l’orizzonte.
Nel capitolo quattro, Ramoso riesce a trovare un posto in questa nuova 
situazione, grazie anche ai suoi amici, indispensabili per lui.
Nel capitolo cinque, conosce Fuggevole. I cambiamenti sono tanti. Fug-
gevole rappresenta non solo il torrente ma la vita.
Nel capitolo sei, Ramoso prova una nuova emozione, l’amore, che nasce 
tra lui e La Rossa. 
Nel capitolo sette, sente per la prima volta il rumore della macchina di-
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voratrice dell’uomo che fa ingresso nel bosco.
Nel capitolo otto Ramoso cerca inutilmente di salvare La Rossa, ma è 
piantato nel terreno e la perde. Prova sconforto e tristezza
Nel capitolo nove incontra un fiore simile all’amico Violetto; proteggen-
dolo, torna a sentirsi utile,  riesce a riprendere l’interesse alla vita, oltre 
a ricordare serenamente La Rossa.
Nel decimo capitolo, Ramoso ha capito come trattare la vita. Non può 
scoraggiarsi tanto quando succedono cose brutte, ma deve tenere la te-
sta alta ed andare avanti. Questo atteggiamento io lo ammiro molto. 
Vorrei essere così forte, anche se purtroppo, almeno per ora non lo sono, 
non posso dire che la mia vita è semplice, perché di persone durante il 
cammino ne ho perse, e neanche poche. Forse un giorno imparerò ad 
essere come Ramoso, mi piacerebbe, davvero.

Benedetta 
Ramoso avverte un gran desiderio di crescere e la forte ispirazione non 
affievolisce neanche durante l’inverno. Quando nel bosco domina as-
soluto silenzio, egli ama osservare le ombre degli alberi come fossero 
sculture e scegliere la più bella. Dopo un’abbondante pioggia, Ramoso 
percepisce un brivido che si diffonde in ogni sua radice, espandendosi 
in tutte le direzioni; inizia così a considerare le sue estremità come raggi 
di un sole interiore. Con il passare del tempo, avverte che sta crescendo, 
sentendosi sempre più forte. In una notte più luminosa di tante altre, 
Ramoso scopre il cielo pieno di stelle e in questo si perde.

Sara
Ramoso è una favola per adulti. Il protagonista deve imparare a relazio-
narsi con il mondo. Ramoso ha delle radici che, nel nostro caso, possono 
essere intese come gli ideali che ci vengono insegnati dalla famiglia, 
mentre le foglie possono forse essere interpretate come le esperienze 
che facciamo nel corso della vita. Ramoso comincia ad avere degli amici, 
così come noi cresciamo iniziamo il cammino scolastico e conosciamo 
altri ragazzi. Ho degli amici dalla scuola elementare e a cui sono legata 
perché siamo cresciuti insieme. Ramoso cresce ed entra in quella fase 
che per noi è adolescenza, in cui si hanno “cotte” che non si dimenticano 
mai. Ramoso si innamora di La Rossa e non riesce a stare senza di lei. Il 
periodo dell’adolescenza è difficile non solo perché andiamo incontro 
ad amori e delusioni, abbiamo bisogno di stare con gli amici in gruppo e 
abbracciarci, cosa che questo virus ci sta vietando di poter fare, facen-
doci soffrire durante gli anni più belli della vita che non ritorneranno 
più. È un periodo delicato e dobbiamo cercare di rispettare le norme, 
per favorire la salvaguardia della nostra salute e di quella degli altri ma 
non è semplice, soprattutto per noi ragazzi, non abbracciare un amico o 
un’amica che non vediamo da tanto o un nostro caro, come i nonni che 
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sono le persone più a rischio in questa situazione. 
Nel capitolo otto si parla di un mostro meccanico che toglie a Ramoso 
la sua amata La Rossa. Il leccio è disperato, si sente solo, non sa cosa 
fare senza di lei: possiamo paragonare questo evento alla perdita di un 
nostro caro, per cause naturali o per malattie varie, tra cui il coronavirus. 
Questo fatto ci sconvolge, non riusciamo a farcene una ragione, poniamo 
mille “perché”, aspettiamo una risposta che non forse non esiste, pian-
giamo, ci sfoghiamo perché è come se ci togliessero una parte di noi. Il 
libro si accosta alla nostra vita quotidiana tra gioie, amori e ostacoli che 
troviamo nel cammino ma che dobbiamo superare con tutte le forze che 
abbiamo, per poter andare avanti.

Susanna
L’adolescenza. Questo periodo della vita è vissuto in modo diverso da 
ognuno di noi, c’è chi lo racconta come gli anni più belli e spensierati, 
mentre altri come i più tristi. È un periodo di trasformazione, non solo a 
livello fisico ma di scoperta di noi stessi, di chi siamo e vogliamo essere 
veramente.
È come se d’un tratto le idee e le esigenze siano diverse da quelle che 
avevamo l’anno prima. Iniziano gli scontri con i genitori, che ci vedono 
forse ancora bambini da accudire, la voglia di modificare modo di vestire, 
di mettere i capelli, di arredare la camera, le amicizie che non riteniamo 
più necessarie, la voglia di stravolgere quello che siamo. L’adolescenza 
è fatta di voglia di cambiamento e ribellione, soprattutto di paure che ci 
rendono estremamente insicuri e vulnerabili. Anche in questo caso c’è 
chi indossa una corazza fatta di sicurezza ed arroganza per mascherare 
la debolezza, mentre altri non riescono.
La paura più grande è di essere diverso, infatti a quest’età c’è omologa-
zione, è come se uguale significasse giusto, diverso sbagliato. È difficile 
essere completamente noi stessi in mezzo agli altri, a volte anche men-
tre siamo con gli amici. La paura di non piacere ci porta a pensare di 
essere sbagliati, così viene naturale adottare il modo di essere utilizzato 
dalla massa per piacere.
Durante l’adolescenza siamo sempre convinti di avere ragione, e che il 
consiglio degli adulti non ci serva. È proprio buttandoci in una scelta 
sbagliata per poi uscirne feriti che si impara, si cresce e si matura, ma 
è solo essendo consapevoli di averlo fatto da soli che ne coglieremo il 
senso. 
A mio parere il libro Ramoso spiega in modo semplice l’adolescenza, 
con la metafora della crescita dell’albero, cogliendo gli aspetti di questo 
periodo. È un libro interessante ed educativo. Lo consiglio.
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Classe II M
Rahul  
Ramoso fa tesoro delle sue esperienze e non si fa mai abbattere dalla 
sofferenza, sapendo che l’unica cosa al mondo che non costa è credere, 
continuando a sognare. 
Importante per un albero è non farsi proprio abbattere, anche in senso 
letterale! 

Marco
Ramoso, anche se è più solitario di altri, è cresciuto giocando, scopren-
do e superando diversi ostacoli che arrivano con il passare del tempo. 
La crescita dell’albero porta con sé la metafora dell’adolescenza. Una 
caratteristica del periodo che vivo è ad esempio il cambio della voce. La 
mia è da tempo abbastanza grave, ma che arriva a note piuttosto alte 
per un ragazzo della mia età. Ho pensato a questo aspetto ascoltando 
oggi la lettura.
Come tutti gli adolescenti, l’albero incontra difficoltà abbastanza dure 
per lui, che riesce a superare con l’aiuto della fantasia e dei giochi inven-
tati. A mia volta ho cercato anche io qualcosa per distrarmi nei momenti 
difficili o noiosi,, ma senza riuscirci qualche volta. 
Ramoso ascoltava tutto, ogni dettaglio: la neve che cadeva dai rami degli 
altri alberi, il vento e anche la pioggia che cadeva sul terreno umido. La 
descrizione di quest’ultima mi ha ricordato quando ero in viaggio verso 
la Romania, con l’automobile e guardavo i finestrini riempirsi di goccio-
line di pioggia che scendevano velocemente per obliquo; ne sceglievo 
due ogni volta, poi le guardavo finché non sapevo chi vinceva la gara... 
Un altro gioco che l’albero faceva era affrontare il vento tempestoso 
delle stagioni più fredde, tenendosi forte con le radici il più possibile. 
Questo gioco mi ricorda quanto e come mi arrampicavo da piccolino, 
sia sugli scaffali che in posti nascosti: ero proprio una scimmietta che 
puntava in alto.
Il leccio guardava gli altri alberi più robusti e più alti. Lo stesso era per 
me quando avevo otto anni circa, mentre guardavo le persone più grandi 
con stupore, come se fossero chissà chi. Crescendo invece mi sono reso 
conto che le persone di quattordici o diciotto anni non sono grandissi-
me. 
Ramoso crebbe, rendendosi conto di aver visto le cose con occhi diversi 
in precedenza.

Denise
Ad un certo punto della vita, tra l’infanzia e l’età adulta, vi è un periodo 
caratterizzato da continui cambiamenti, per quanto riguarda l’aspetto 
fisico e psicologico. C’è chi vive l’adolescenza come un prolungamento 
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dell’infanzia, non accettando la mutata realtà e chi la trascorre, invece, 
assumendo comportamenti da adulto o rendendosi ridicolo in compa-
gnia dei coetanei. 
L’adolescenza è il periodo dei primi amori, spesso fonti di delusioni e 
preoccupazioni.
Noi ragazzi viviamo in un mondo con idee, prototipi di vita e di compor-
tamento completamente differenti da quelli che gli adulti si aspettano e 
sperano di vedere in noi.
I ragazzi sono liberi, a volte fin troppo, bisogna ammetterlo, ma vivono 
la giornata senza avere preoccupazioni su quello che potrebbe accadere 
il giorno, il mese, l’anno dopo e il più delle volte non si fanno scrupoli a 
dire quello che pensano, anche se possono apparire arroganti e male-
ducati.
Il mondo degli adulti per noi è fatto di gente frettolosa, ansiosa, che 
corre per non fare tardi a lavoro; si veste bene per dare una bella im-
pressione a la vede; gente che durante le vacanze estive, anziché godersi 
la vacanza con la famiglia, si mette al computer per lavorare. Per noi 
invece ciò che conta di più è l’essere accettati, avere degli amici accanto 
che sostengono qualsiasi cosa succeda, non ritrovarsi in solitudine: sono 
questi i valori che si possono riscontrare nella nuova generazione, per-
ché noi non abbiamo pesi come il mantenimento della casa, assicurarsi 
lo stipendio...
Gli interessi principali dei giovani sono in primis l’amicizia e lo sport, 
svago e divertimento da passare in compagnia di amici e cugini coetanei.
Il problema per i ragazzi è comunicare con gli adulti, perché giudicano 
il nostro modo di fare e di agire in modo negativo. Ad esempio ci tratta-
no come fossimo bambini, non in grado di capire certe situazioni, ma il 
fatto che noi ci comportiamo a volte in modo infantile non implica che 
non possiamo comprendere delle situazioni più serie. Oppure si credono 
che noi dobbiamo rispettare e mettere in atto i consigli che ci danno, 
anche se ci possono sembrare sbagliati. Per un adolescente può essere 
difficile parlare con la madre o il padre di quello che succede durante la 
giornata, degli incontri, confidarsi su cose che solitamente si dicono alle 
amiche/i perché comunque non le ritieni delle persone adatte a svol-
gere questo tipo di ruolo, ma le vedi di più come coloro che ti vogliono 
bene, ti preparano la cena, ti rifanno la stanza e che ti dicono di no a 
quasi qualunque cosa tu voglia fare fuori casa! Non è piacevole sentirsi 
criticare ma abbiamo imparato ad accettarlo dal momento in cui non 
siamo più bambini e vogliamo migliorarci.
    Secondo me la vita è un dono speciale, che non tutti in ogni momen-
to riescono a comprendere. È  importante non sia sprecata pensando a 
portare rancore. Ognuno dovrebbe viverla a pieno, come fosse l’ultimo 
giorno della sua esistenza. Tutti siamo al mondo per fare qualcosa, quin-
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di la vita di qualsiasi persona ha senso. Leggere “Ramoso” mi ha fatto 
riflettere anche su tutto ciò. Mi sono piaciute le descrizioni dell’ambien-
te, perché ogni cosa in natura mi suscita emozioni. Ogni particolare è 
una meraviglia, un fiore è un rappresentante della tenacia, un piccolo 
miracolo. Amo tutte le stagioni, e ogni tempo ha suo fascino, sia il sole 
che la pioggia, sia la tempesta che il silenzio, sia il fruscio delle piccole 
foglie del pioppo che il silenzio dell’abete; amo la nebbia, mi dà senso 
di protezione.
Considero la natura parte di me e mi sento parte di lei. Ci dà tantissimo, 
anche se sono poche le persone che la amano, che la apprezzano e la 
rispettano davvero!
Fare una passeggiata in natura credo sia la più bella cosa che si possa 
fare, e se in compagnia di chi la capisce e la sa vedere, ascoltare e rispet-
tare, col cuore, è bellissimo.
    Di ogni capitolo del libro “Ramoso” ho rielaborato i seguenti aspetti.
Primo capitolo. La luce. L’autore descrive il germogliare di un seme che 
rimane affascinato da tutto ciò che lo circonda. Gli alberi intorno sem-
brano persone che festeggiano la nascita, e inizia l’avventura.
Secondo capitolo. Verso l’alto. L’autore racconta le giornate che vive il 
giovane albero, insieme al suo amico Violetto che con il passare del tem-
po gli sembra sempre più piccolo. L’albero, saldamente piantato in terra, 
gioca con il vento ed entra in sfida con altri giovani alberi. Lo scrittore 
racconta del cambiamento delle stagioni e della voglia di Ramoso di di-
ventare grande.
Terzo capitolo. Ampio. Coperto da un manto nevoso, il leccio si rende 
conto di quanto è cresciuto. I rami sono diventati lunghi e l’amico Violet-
to, pur essendo sempre lì, è un puntino viola tra i fiori. Cresciuto in altez-
za, comincia a scoprire il bosco mentre gli altri alberi sembrano sempre 
meno maestosi.
Quarto capitolo. Sguardo d’orizzonte. Il giovane albero descrive il passar 
della notte nel bosco. Essendo cresciuto può guardare intorno a sé: le 
montane, il cielo, il bosco e tutta la vallata. 
Quinto capitolo. Stormir di fronde. Il leccio si prepara ad affrontare l’alba 
con la sua amica Spicchietta. Racconta dei primi bagliori di luce e della 
ricerca dei suoi amici, che alla vista risultano quasi invisibili per via della 
sua crescita e incomincia a percepire un senso di malinconia. 
Sesto capitolo. La Rossa. Ramoso s’innamora di una giovane pianta. Tra 
le carezze dei rami e le vibrazioni nella corteccia, vengono rapiti da un 
amore travolgente.
Settimo capitolo. Il mostro meccanico. Lo scrittore racconta l’amore di 
Ramoso, che prova sensazioni nuove. La gioia di vivere questo sentimen-
to in tutte le sue forme fa stare bene ma, con il sorgere del sole, l’allegria 
viene interrotta dalla mano dell’uomo che sta attraversando il bosco per 
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costruire una strada.
Ottavo capitolo. Solitudine di rami. Ramoso avverte l’avvicinarsi dell’uo-
mo con i mezzi pesanti mentre La Rossa, nella sua ingenuità, è tranquilla 
e spensierata. Ramoso, avvertito il pericolo, cerca di salvare La Rossa, 
ma lei viene abbattuta senza che l’albero possa aiutarla. Egli inizia così 
a sentire una profonda solitudine, vivendo i suoi giorni senza nessuna 
emozione positiva.
Nono capitolo. Oltre l’orizzonte. Ramoso ritrova un simile di Violetto, il 
suo amico d’infanzia. Incomincia a capire che qualsiasi albero ha soffer-
to. L’esperienza con gli amici e La Rossa lo hanno fatto crescere e, in un 
certo senso, deve continuare a vivere la vita anche per loro.
Decimo capitolo. Assieme. Ramoso, nel guardare le stelle, capisce che 
la vita nel bosco va avanti anche dai germogli che stanno crescendo sui 
suoi rami. Si accorge di non poter andare contro la vita, ma di poter as-
secondarla, respirando tutti assieme la stessa aria di speranza.

Emanuela 
Questo racconto mi ha fatto riflettere sull’adolescenza e capire quanto 
è importante continuare a credere, ad avere speranza, perché senza di 
questa non andremo avanti facilmente.
La lettura mi ha ricordato quando venivo rifiutata dagli altri perché di-
versa e occasioni in cui non avendo alcuni specifici aspetti in comune 
con altri coetanei venivo ignorata. 
Ci rendono unici proprio le piccole differenze che ognuno di noi possie-
de ma che vengono spesso mascherate per la nostra bravura nel fingerci 
un’altra persona, così per apparire migliori di fronte agli altri. Mi ricorda 
molto il concetto delle maschere di Pirandello.
Questo racconto non ha un linguaggio difficile da comprendere ed è 
adatto sopratutto per gli adolescenti per educarli e insegnare.

Alice
Ramoso è la storia di un leccio che affronta ciò che la vita ha riservato 
per lui. La crescita viene paragonata a quella di un bambino, poi adole-
scente: prova le stesse emozioni che proviamo noi. 
L’adolescenza è bella, ma allo stesso tempo piena di problemi, dubbi, 
sensazioni ed esperienze nuove e magnifiche. 
Molte volte mi sono resa conto che alcune emozioni e sensazioni del 
protagonista mi caratterizzavano, specialmente quelle descritte nel mo-
mento in cui si rese conto di aver perso La Rossa. Gaetano Mollo ha 
parlato con parole che sembravano descrivere me e i miei pensieri e mi 
sono sentita in qualche modo capita. 
Questo libro è significativo e mi è piaciuto particolarmente. Consiglierei 
di leggerlo a tutti, perché, a mio parere, è un racconto in cui ognuno di 
noi può trovare un pezzo di sé. 
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Serghej
La storia dell’albero mi è piaciuta. Mi sono ritrovato nei panni dell’albe-
ro…anzi nella corteccia dell’albero, per quanto riguarda i dubbi di que-
sta esistenza, tipici della giovinezza.

Eleonora
Ramoso ha le sembianze di un leccio, ma riflette e affronta il mondo in-
teriore e circostante con coraggio,  come un essere umano. La narrazione 
è studiata per essere capita da un pubblico adulto che è cosciente degli 
ostacoli della vita, in modo da poter riflettere. Io penso che per scrivere 
un libro del genere ci vogliano dedizione, passione e una percezione del 
mondo molto ampia.

Francesco 
Mi è piaciuta la descrizione del cielo: Ramoso gioca con le nuvole, prima 
da solo poi con La Rossa.

Beatrice
Secondo me questa storia rappresenta un po’ tutti noi quando eravamo 
piccoli che osservavamo chi ci circondava. Rispecchia il nostro periodo 
di crescita.
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Andrea 
Ramoso è un libro costruttivo, adatto a tutte le età: lo consiglio.

Ludovica 
Il primo capitolo mi fa pensare a quando ero piccola e le persone mi 
escludevano. 
Quando descrive l’adolescenza, gli stati d’animo variano continuamente. 
Mi ha colpito il senso di determinazione che porta a non arrendersi da-
vanti a delle difficoltà.

Lorenzo
Ramoso a me è piaciuto particolarmente. Penso sia un ottimo libro. Mi 
sono piaciute le parole che hanno a che fare con la musica, come “me-
lodiosa armonia”e “musicalità”, le similitudini e le metafore. Fa riflettere 
sull’adolescenza, l’importanza di avere degli amici, e purtroppo anche 
sul costante espandersi dell’uomo nella natura. Il libro ci vuole insegna-
re il senso d’appartenenza. 

Acrostico                                                                                   Calligramma 
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Bianca 
La storia racconta in modo semplice la vita degli adolescenti. Parla di 
quel periodo in cui inizi a scoprire nuove emozioni. Mi ha fatto riflettere. 
Il percorso di vita di Ramoso è simile a quello che facciamo noi. Fa capire 
quanto cambia la visione della realtà quando stai diventando adulto.

Francesco Maria 
L’albero appena nato vede una luce accecante che lo spaventa. Il mondo 
che lo circonda è costituito soprattutto da tanti alberi che gli sembrano 
giganti silenziosi. Poi scopre che vicino a lui c’è una violetta, formata da 
una armoniosa corolla di petali. Arriva la notte. Si sente solo, ma alza lo 
sguardo in cielo e vede una stella che gli dà sicurezza per arrivare alla 
mattina seguente. Sia la violetta che la stella sono silenziose ma per lui 
ci sono e gli donano tenerezza e conforto. Passa la notte e torna la luce 
del giorno. Questa è la descrizione che mi piace di più perché l’albero 
rappresenta la vita che scopre ciò che rende felice. Mette in evidenza 
l’importanza dell’amicizia e delle persone a noi care. 

Francesca  
Secondo me questo libro è importante. Descrive la crescita dell’albero 
che fa esperienze e nota sempre più dettagli nel mondo. C’è da riflettere. 
Il bosco rispecchia il mondo, i personaggi le persone. Troviamo il senso 
del Rispetto per quello che ci circonda e il senso del Mistero, quando si 
iniziano a fare delle nuove scoperte, a scoprire il mondo che ci circonda 
e a domandarci il perché di tutto, ci si incuriosisce e si va alla ricerca di 
una risposta.
Troviamo il cambiamento del corpo, quando cresciamo sia mentalmente 
che fisicamente. Io ho avuto la fortuna di crescere insieme ad un’altra 
grande famiglia, gli scout, che ci insegnano ad essere responsabili, pa-
zienti ed altruisti. Dove termina il terzo capitolo fa pensare proprio a 
qualcosa che inizia e a qualcos’altro che continuerà nel futuro: anche al 
tempo passato e a quello che verrà. 
Ramoso comprende il senso della vita. Si innamora di una pianta dalla 
chioma rossa, tutti i suoi pensieri non sono più focalizzati sul bosco, 
ma solo sulla pianta rossa, “Ramoso non stava più nella corteccia”, non 
stava più nella pelle. 

Giovanni
Ramoso è un libro molto bello, perché presenta analogie tra la vita di 
un albero e di un adolescente. Ci aiuta a crescere più forti, spiegando 
attraverso metafore le difficoltà dell’adolescenza, mettendo in guardia il 
lettore e preparandolo ad affrontare forse il periodo più bello della vita.
Mi piace perché è ricco di descrizioni. Lo consiglierei, soprattutto al pub-
blico più giovane. 
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Racconto
Adolescenziale
Metaforico
Orecchiabile
Sempre
Odierno.

Leonardo 
Il significato di questo, all’apparenza semplice, racconto è di facile com-
prensione, ma non scontato. Paragona il percorso di crescita di un albe-
ro a quello di un bambino che diventa ragazzo. Un’idea ben sviluppata, 
anche se rispetto ad un albero durante la sua crescita un ragazzo non 
è obbligato a subire, potendo di fatto spostarsi, sia in senso fisico che 
metaforico. Ho apprezzato davvero questo libro e le tematiche che ha 
affrontato. Spesso si definisce matura una persona in base alla data di 
nascita, invece solo lo stile di vita e l’intelligenza possono fare di una 
persona un arricchimento per il mondo.
Cosa vuol dire crescere? Ragionare con la propria testa ed imparare ad 
amare davvero se stessi, rinunciando agli impulsi per compiere il dise-
gno più grande, ciò che noi vogliamo essere, che vogliamo fare della 
nostra vita, proprio come il piccolo albero voleva diventare grande.
Cosa fa crescere? Secondo me, i dolori, le esperienze e gli errori. Si im-
para a rinunciare e a reggere la frustrazione: la rinuncia è la chiave per 
la maturazione. Non si può sempre avere tutto ed è auspicabile l’equili-
brio, allontanando ciò che in qualche modo mina la serenità del nostro 
quotidiano che non è stressante di per sé, ma in base a come ce lo co-
struiamo.
Fanno crescere: la scelta di se stessi quando si ci trova di fronte ad un 
bivio, l’amore per la propria vita quando tutto sembra spento, un “no” 
detto forte, perché non si può sempre essere spettatori e non attori del-
la propria vita.
La vita inizia quando si è abbastanza forti per poterla affrontare con 
determinazione e un sorriso sulle labbra.
    Ramoso è affascinato e invidioso della luna -“Chiarosa”, “Spicchietta”.  
“Con lei si accorse che il cielo  veniva da lontano e andava lontano” è il 
periodo che mi è piaciuto di più, mi fa pensare sia al tempo, all’eternità 
che all’infinità, come ne “L’Infinito” di Leopardi.

Ambigramma di Ramoso: possiamo leggerlo egualmente rovesciandolo!



28

Classe III M
Leonardo
Ramoso, piccolo albero in una foresta, è invidioso dei grandi. Inizial-
mente è come un bambino curioso che vuol vedere cosa c’è fuori dalla 
finestra di casa, poi conosce il bosco e trova in esso il suo ruolo. 

Alessia
La prefazione mi fa pensare a “Il piccolo principe”.

Gennaro
Ramoso è un albero appena nato, un leccio. Si stupisce del mondo che 
vede intorno a sé.
È come un pezzo di puzzle, un giovane alberello che fa parte di una fore-
sta di grandi alberi forti. Io ho pensato al puzzle perché è un gioco in cui 
tanti pezzi, messi al posto giusto, formano una bella immagine.
Ramoso troverà il suo posto nella foresta, anche se ha paura del mondo 
che lo circonda.

Nicolò
Ramoso scopre il mondo come fa l’albero davanti alla finestra della no-
stra aula, che prima vedeva solo il piano sotto dell’edificio in cui siamo, 
ora vede anche noi al piano rialzato.
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Capitolo II
Le lezioni del coronavirus

In questo capitolo sono raccolti emozioni e pensieri circa la necessità 
per tutti noi di confrontarci con l’epidemia da covid - 19, per il secondo 
anno scolastico, cercando di vedere - accanto alle difficoltà - gli aspetti 
positivi. 
Abbiamo riflettuto su due lettere del professor Gaetano Mollo, relativa-
mente a cosa ci insegna il coronavirus ed immaginato quando la pande-
mia sarà solo un brutto ricordo.

1

3

2

+

a
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Classe II L
Thomas C.
Dicembre 2020
Il Coronavirus è iniziato in Cina ed arrivato in tanti Stati. A marzo 2020 ha 
condotto alla pandemia. L’Italia è stato uno dei Paesi colpiti per primi, 
soprattutto la Lombardia che ha molti contatti economici e sociali con 
il mondo.
Nelle terapie intensive degli ospedali si sono avute difficoltà a gestire i 
numerosi malati.
Il governo ha emanato una serie di restrizioni, fino a dichiarare la chiu-
sura di varie attività, alcune delle quali si sono organizzate con il lavoro 
da casa, inclusa la scuola, per altre è stata la fine. Il virus e i provvedi-
menti hanno creato danni economici. Inoltre ha iniziato ad essere sem-
pre maggiore il malessere psicologico e sociale. Verso l’estate, quando 
il virus sembrava placato, alcune persone, dopo la segregazione, hanno 
avuto una scarsa accortezza, che ha portato a non rispettare i provvedi-
menti, ad assembrarsi.
Da settembre 2020, è iniziata la seconda ondata di contagi. La fascia di 
età coinvolta si è allargata. La riapertura delle scuole ha contribuito alla 
diffusione perché i trasporti dovevano essere organizzati in modo mi-
gliore, suddivisi in fasce orarie.
Le conseguenze sono state inevitabili, misure abbastanza drastiche da 
parte del governo, con tante restrizioni; alle regioni sono stati attribuiti 
colori diversi in base alla gravità di contagi, ricoveri e morti. Una regione 
può passare da un colore ad un altro in base al miglioramento o al peg-
gioramento della situazione. Questo ha provocato di nuovo un blocco 
dell’economia ed isolamenti sociali. Anche Natale sarà un periodo diver-
so da come siamo abituati a viverlo.
Penso che si poteva evitare di arrivare a questo punto se fossimo stati 
più responsabili.

Ginevra C.
8/12/2020
Eccoci, per il secondo anno scolastico, a confrontarci con il coronavirus! 
Questa ondata improvvisa non ce l’aspettavamo. Le regioni italiane sono 
classificate in zone gialla, arancione e rossa, a seconda dei contagi. Da 
ieri l’Umbria è tornata zona gialla e in Italia sembra che i casi stiano 
lentamente scendendo. Ci sono poliziotti e carabinieri che sorvegliano il 
territorio e poca gente in giro, i locali chiudono la sera alle ore 18 e c’è il 
coprifuoco alle 22.
Per quanto riguarda la scuola, è stato brutto rientrare a settembre e un 
mese dopo circa ritornare in didattica distanza. Credo non abbia funzio-
nato il fatto che non sono stati attuati lo scaglionamento degli orari di 
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ingresso e uscita e il potenziamento delle linee del trasporto scolastico.
Quest’ultima ondata mi ha colpito particolarmente, perché i miei nonni 
materni sono risultati positivi al covid - 19, anche se con sintomi lievi. 
Ora stanno meglio e sono in attesa del tampone per terminare l’isola-
mento. Io penso che non ci rendiamo conto della situazione fino a quan-
do, sfortunatamente, qualcuno a noi caro viene colpito. Il mio pensiero 
va alle persone che lavorano in ospedale, ai volontari, ai medici ed infer-
mieri che non avrebbero mai pensato scegliendo il lavoro, che un giorno 
si sarebbero dovuti mascherare come marziani, mettersi le tute bianche 
usa e getta, guanti, mascherine, schermi facciali. Tutti dobbiamo fare 
rinunce, rispettare le regole e fare attenzione. 
Questa situazione surreale mi ha stancato, spero che con l’arrivo del 
vaccino potremo tornare lentamente alla normalità. 

Emanuele
15 aprile 2021
Purtroppo è più di un anno che viviamo una situazione terribile, che nes-
suno di noi avrebbe immaginato, neppure nei peggiori incubi. Il male-
detto virus covid - 19 ci sta facendo vivere nella  paura e nell’incertezza. 
La vita è cambiata e chissà se tornerà ad essere quella di prima. Dopo un 
lungo lockdown, in cui siamo stati costretti a stare chiusi in casa, lontani 
da tutti, si pensava di tornare alla normalità e che il virus in parte fosse 
stato dominato. Durante l’estate, c’è stato un “liberi tutti”, che a settem-
bre a portato a conseguenze disastrose, è arrivata la seconda ondata, 
con la sua potenza, ci ha fatto crollare nuovamente nella disperazione. 
Nuovi morti, ospedali al collasso, attività chiuse, limitazioni alla libertà, 
scuole chiuse. Tutto si è fermato di nuovo, sospesi in una situazione sur-
reale, ma la speranza di trovare una soluzione non è crollata. Sono arri-
vati i vaccini e nonostante ancora siamo molto limitati, la situazione sta 
migliorando. Sembra che a maggio anche le scuole superiori riapriranno 
al 100%, finalmente, tante attività riprenderanno a lavorare, quel raggio 
di sole che aspettavamo finalmente è arrivato. Penso che non torneremo 
mai ad avere la stessa vita prima del virus, perché avremo sempre pau-
ra dell’altro, non so se ci abbracceremo, baceremo, accarezzeremo più 
come prima. Per non parlare dell’economia, tante attività hanno chiuso 
e non riapriranno, molte persone sono rimaste senza lavoro, famiglie 
ridotte sul lastrico, che hanno perso ciò che avevano conquistato con 
tanti sacrifici. Chi ha perso i propri cari, senza neppure poterli salutare, 
non riavrà i propri affetti e il dolore non si cancellerà con un vaccino, 
ma dobbiamo provare a ripartire, nonostante tutto, ce la dobbiamo fare. 
Siamo un popolo forte che ha superato tante guerre e sono certo supe-
rerà anche questa. Tuttavia, molto spesso, da solo nella mia camera mi 
soffermo a pensare, ma questo tempo in cui avremmo dovuto essere 
adolescenti, sereni, allegri e spensierati, chi ce lo restituirà? 
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Ujin                                                                 
25/01/2021                                                                         
Mi trovo a scrivere dopo un periodo di distacco fra me e la scrittura, 
caratterizzato da avvenimenti con cui ho capito come la vita sia impre-
vedibile e a tratti crudele. 
All’inizio dei contagi ero scettica sulla situazione, non davo importanza 
a ciò che stava accadendo, ma da una semplice breve “vacanza” si passò 
ad un ritorno a scuola che sarebbe tardato molto. 
Voglio credere che questo lungo periodo in cui non abbiamo visto nonni, 
parenti, amici e fidanzati, abbia potuto donare più coscienza su come 
la vita sia imprevedibile. Siamo stati privati di una parte di libertà, non 
potendo più vedere persone care e fare le attività che amiamo.
Intorno a me i segnali rassicuranti sono ben pochi; colgo un malessere 
generale, insicurezza e  senso di inadeguatezza per superare quello che 
ci sta capitando. È preoccupante che così di colpo si sia fermato tutto. 
Per noi giovani che siamo nati con Internet è normale fare video lezioni, 
ascoltare audio ed anche se si dice che le tecnologie possono essere 
dannose in caso di abuso, in momenti di isolamento totale sono l’unico 
mezzo per sentirci e vederci, pur senza poterci toccare.
Prima ci sentivamo stressati: le attività scolastiche, sportive, gli appun-
tamenti da rispettare, gli spostamenti in auto... Era un susseguirsi con-
tinuo di impegni senza tregua. Nel giro di pochi giorni abbiamo dovuto 
riorganizzare la vita. Ora quasi tutte le attività si svolgono nell’abitazio-
ne: se al principio sembrava una novità da esplorare, ora ci accorgiamo 
del tranello.
L’abbandono della routine frenetica fa ritrovare la pace e la tranquil-
lità delle mura domestiche; nell’ambiente familiare si svolgono i com-
piti con tempi più calmi, meno incalzanti, ma d’altro canto proprio gli 
appuntamenti, il fatto di avere per ogni attività un punto di ritrovo e di 
riferimento fisico in un ambiente diverso aiutava la mente a svagarsi. Se 
prima le tante attività erano contenute ciascuna in un cassetto del no-
stro armadio personale ora si fa tutto dentro casa: il sonno, la sveglia, la 
colazione, pranzo e cena, le chat con gli insegnanti, alcuni molto attivi e 
sempre presenti ed altri meno interattivi, causa anche l’impreparazione 
digitale. Si crea confusione, perché nello stesso ambiente in cui dormi, 
mangi e lavori, non hai divisione delle attività, e la mente fatica a rilas-
sarsi, organizzarsi e concentrarsi.
    Di positivo, ho appreso come vivere l’adolescenza e i rapporti con gli 
altri. Dovremmo dare più peso a ciò che ogni giorno facciamo, la massi-
ma importanza alle piccole attenzioni che fanno crescere la speranza ed 
alle amicizie. 
Sono passati mesi da quando non varco le porte della scuola. Mi manca 
svegliarmi e correre per non perdere il pullman. Mi manca il lunedì mat-
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tina ore 8.00 quando entravo in classe, guardare i compagni e scoppiare 
in una risata per poi iniziare le lezioni. Arrivare a casa, affamati e inquie-
tati col mondo intero, perché alla nostra età è così,  poi andare tra le 
braccia di mamma. In quarantena ho pensato a ciò che avrei potuto fare 
e non ho fatto, a ciò che non ho detto o che ho detto di troppo. Non nego 
che ho odiato la segregazione, ma dall’altro lato l’ho apprezzata, mi ha 
aiutata a maturare, a non dare nulla per scontato; ho rafforzato rapporti 
che credevo inesistenti e posso dire che mi trovo meglio e vorrei che un 
po’ tutti l’avessero presa come me; che un giorno alla fine la pandemia 
non venga messa in un cassetto e dimenticata, ma ricordata per come 
sia stata capace di rafforzarci.

Irene 
Lettera al Coronavirus.
È passato quasi un anno dall’inizio dell’emergenza covid-19, che ormai 
è quotidianità ma all’inizio appariva come passeggera, talmente lontana 
da noi che sembrava irreale; poi le vite di tutti sono cambiate. Gli adulti 
hanno affrontato responsabilità e gli adolescenti paure; i bambini sono 
stati la gioia e a volte la causa di ulteriori problemi per i genitori; gli an-
ziani sono diventati più vulnerabili. 
Un anno fa non avevamo paura della vicinanza agli altri, non temeva-
mo un abbraccio. Le mascherine sembravano un oggetto da chirurgo, 
non una necessità, un accessorio indispensabile per farci vivere pacifi-
camente con il virus. Ora, per esperienza personale, molte persone sono 
chiuse in casa da mesi. 
Potevamo uscire, sembrava un’azione scontata che nemmeno davamo 
peso ad una passeggiata con gli amici, una cena in famiglia nella pizzeria 
preferita o un pomeriggio al cinema, che ora desideriamo, non ci spetta-
no di diritto ma sono comunque un modo per sentirci liberi.
Covid-19, ora te ne stai andando, ma con te devi portare via la paura: 
abbiamo voglia di nuove speranze. 

13/4/2021
Da più di un anno tutti gli studenti sono stati obbligati a seguire una 
formazione scolastica mai affrontata prima: la didattica a distanza poi 
didattica digitale integrata. Una procedura completamente nuova, velo-
ce, che non sempre può rendere felici. Nonostante sia stata una tecnica 
del tutto nuova con il passar del tempo ogni studente e ogni insegnante 
si è abituato e si è orientato riuscendone a trovare anche i più piccoli lati 
positivi ed educativi.
Da parte degli insegnanti è nota la disponibilità e l’opportunità nell’ap-
prendimento dell’utilizzo di tecnologie e nuove tecniche di insegnamen-
to attraverso sistemi mai prima utilizzati; come ad esempio le piattafor-
me per le video lezioni, le chat per interagire con i loro alunni e l’utilizzo 
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del registro elettronico. Per la maggior parte dei docenti è nota anche 
la grande comprensione e disponibilità a favore dello studente che po-
trebbe trovarsi in difficoltà. 
Per qualsiasi alunno adolescente è stato molto forte affrontare queste 
nuove tecniche ma anche per i giovani si possono trarre degli aspetti po-
sitivi: la maggiore responsabilizzazione nei confronti dell’utilizzo di tec-
nologie (in passato sfruttate diversamente) e della gestione del tempo, 
senza avere ripercussioni fisiche o mentali, organizzandosi e applicando, 
rispetto al passato, più autonomia. 
Un ulteriore vantaggio per gli studenti è la scoperta dell’importanza 
dell’apprendimento anche se dietro uno schermo rivalutando, a sua vol-
ta, l’importanza della socialità, di avere rapporti sociali con il mondo 
esterno al display utilizzato per fare le lezioni. Dando una forte impor-
tanza ai rapporti sociali, vedendoli da un nuovo punto di vista, più pro-
fondo e più provato; magari scoprendo nuovi lati di se stessi e degli altri, 
che siano positivi o negativi.
La dad è stata anche “un’arma” di conforto per alcuni studenti che, dopo 
aver rivalutato l’importanza del fattore sociale, si sono trovati più a pro-
prio agio affrontando la vita scolastica nell’ambiente domestico; elimi-
nando eventuali ansie o paure dato che si sono trovati soli, accompa-
gnati dalla sola tecnologia, l’unico modo per comunicare ma, allo stesso 
tempo, l’unica tecnica per isolarsi.
È stato ed è un percorso molto difficile che non dimenticherà nessuno 
ma, nonostante le problematiche e la pandemia, il vantaggio più im-
portante che abbiamo potuto cogliere da questa situazione è l’impor-
tanza dell’insegnamento, apprendendo nuovi stili di vita, nuove paure, 
situazioni ed eventuali soluzioni che abbattono le difficoltà sebbene la 
difficoltà, l’ostacolo più grande siano uno schermo di un computer e una 
pandemia globale.

Prabha
10/12/2020
Il covid ci ha insegnato cos’è la libertà. Ci ha fatto notare quanto è im-
portante stare con i propri cari, amici e parenti e quanto è bello andare 
a scuola. Sono cambiate le nostre abitudini.  Dovremo passare il Natale 
in modo diverso, senza i parenti. 
La pandemia ha causato morti; ha portato alla povertà; ha limitato gli 
spostamenti.
Non possiamo incontrare amici, parenti; la sera la libertà è limitata: è 
stato introdotto il coprifuoco alle 22. In questo periodo, sono chiusi ci-
nema, teatri, musei, bar e ristoranti ecc. 
Spero che il vaccino arrivi presto e che si possa tornare alla normalità: 
ad abbracciare gli amici, vedere i parenti, occupare i banchi di scuola. 
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15/04/21
Penso che il covid-19 abbia causato un gran trambusto: nella scuola per-
ché ha reso tutto un po’ più noioso; le famiglie non possono incontrare i 
propri parenti, non possono aiutare e sostenere i propri figli se sono di-
stanti. Ci sono tante restrizioni: portare mascherina, guanti, disinfettare 
le mani e misurarci la febbre.
Non abbiamo voglia di parlare, vogliamo stare sempre soli e seguiamo 
tutto tramite i social.

Martina M.
10/12/2020
Quest’anno è iniziato con l’Australia che stava andando in fiamme, poi 
il rischio di una possibile terza guerra mondiale, seguita dall’arrivo del 
covid anche in Italia. Da marzo fino a inizio maggio, abbiamo dovuto li-
mitare un nostro diritto, la libertà di uscire, di vedere i nostri cari e gli 
amici, di andare alle cene, al ristorante, in discoteca.
Inizialmente, era surreale per me, quasi non capivo, ho sempre rispetta-
to le regole ma tutto mi è venuto contro. Troppi momenti difficili. Vorrei 
prendere la mascherina ed iniziare a strapparla, andare in giro senza 
avere paura di poter essere contagiata. Sono esausta di questo anno 
così maledettamente brutto.

Benedetta P.
In questi giorni di fine novembre 2020, c’è preoccupazione perché i con-
tagi salgono. Alcune persone non rispettano le regole stabilite. Per li-
mitare i rischi sono fondamentali la collaborazione e l’impegno di tutti 
nell’osservare le norme igieniche ed evitare abbracci e strette di mano.  
Nonostante ciò, gran parte del popolo italiano si sta dimostrando soli-
dale mentre una parte si dimostra indifferente. 
Per quanto riguarda la sicurezza di noi ragazzi a scuola, hanno deciso 
di dividerci, il 75% delle classi in didattica a distanza mentre il restan-
te in presenza. Noi giovani, insieme alle famiglie, dovremmo essere più 
responsabili e seguire attentamente le direttive. Se vogliamo liberarci 
di questo virus, risparmiando alle persone più esposte, come i nonni, 
ansia e sofferenza, dobbiamo dimostrare  serietà. Sono sicura che ce la 
faremo. Si può ricominciare sempre.      

Sara
9/4/2021
Dopo un anno di pandemia non siamo ancora riusciti a sbarazzarci di 
questo virus che circola indisturbato modificando la nostra vita. Acro-
nimi come DDI (didattica digitale integrata), o lo smart working, sono 
purtroppo termini divenuti di uso comune, così come è diventata una 
pessima normalità la chiusura di ristoranti, bar, palestre, stadi, palazzet-
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ti, cinema, teatri, luoghi dove l’inevitabile assembramento causerebbe 
ulteriori problemi di incremento dei contagi.
Per cercare di contenere la propagazione del covid-19 noi studenti stia-
mo seguendo le lezioni da casa da ormai più di un anno, con delle pau-
se di didattica in presenza al 50%, per tentare di limitare i danni. Con 
questa modalità, stiamo comunque sostenendo normalmente compiti 
in classe e verifiche orali, con tutte le attività didattiche necessarie al 
successo del percorso formativo. Siamo consapevoli del fatto che questa 
modalità a distanza è stressante, soprattutto per il fatto di dover seguire 
le lezioni stando davanti ad uno schermo, ma dobbiamo cercare di tro-
vare anche il lato positivo. 
Mi sono resa conto di quanto questa pandemia ci stia facendo allonta-
nare dai nostri affetti e dalle conoscenze e la ddi è un modo per rivedere 
almeno i volti dei compagni, seppur in un piccolo quadrato in uno scher-
mo; in questo modo riusciamo ad avere una parvenza di normalità alleg-
gerendo la lezione, magari facendoci una risata sull’espressione buffa di 
un compagno. Lo so che la didattica in presenza è tutta un’altra storia, ci 
si diverte di più, ci si ritrova insieme tra i banchi e la lezione risulta più 
interessante e meno fredda, ma dobbiamo adattarci (almeno per ora) e 
cercare di vivere al meglio quello che ci viene offerto pur di seguire le 
lezioni. Nell’andare a cercare un altro lato positivo della ddi è che non 
bisogna alzarsi presto per prendere, come nel mio caso, l’autobus per 
arrivare a scuola; semplicemente si imposta la sveglia qualche minuto 
prima dell’inizio delle lezioni, si fa colazione di corsa  e ci si presenta 
appena iniziato il collegamento, chi in pigiama chi con felpe prese all’ul-
timo minuto. A scuola è obbligatorio indossare la mascherina ed è proi-
bito abbassarla se non durante la ricreazione, quando siamo a casa in-
vece si possono seguire le lezioni tranquillamente non utilizzando questi 
mezzi di protezione e senza il timore e la premura di doversi disinfettare 
le mani ogni qual volta si tocca qualcosa. Seppur cercando di trovare dei 
lati positivi di questa situazione, la ddi è un mezzo che spero di poter 
abbandonare al più presto per ritornare alla normalità che ognuno di 
noi viveva prima dell’inizio della pandemia.

Agnese
25/1/2021
Questo periodo di diffusione del coronavirus sta durando più di quan-
to avessi immaginato all’inizio della pandemia. Abbiamo passato molto 
tempo a casa, senza poter vivere la nostra normalità fatta di amicizie, 
sport, cinema, concerti, quindi senza il nostro solito stile di vita. Abbia-
mo dovuto reinventare il modo di stare insieme, di studiare e di relazio-
narci con il mondo esterno. 
Alla fine dell’estate, quando abbiamo ripreso la scuola, ho seriamente 
sperato che il peggio fosse passato e che, malgrado dovessimo avere il 
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massimo delle accortezze, ci si stesse avviando verso la conclusione di 
questo periodo difficile. Invece purtroppo non è stato così e siamo tor-
nati quasi alla situazione dello scorso marzo. 
Questa volta è stato meno difficile da affrontare: essendoci già passa-
ti non era una novità quello che stava succedendo, eravamo preparati. 
La didattica a distanza è stata più organizzata e strutturata, quindi più 
efficace. Inoltre, a differenza di marzo, potevamo uscire di casa e con le 
dovute precauzioni avevamo la possibilità di incontrare gli amici. 
Le cose sono peggiorate durante le vacanze di Natale quando io e la mia 
famiglia siamo dovuti rimanere in quarantena, perché mio zio aveva con-
tagiato tutti tranne me e mia sorella con il coronavirus. All’inizio è stato 
un duro colpo dover ritornare a stare a casa senza poter uscire o vedere 
qualcuno. È stato un periodo di tempo fortunatamente non lunghissimo 
ma comunque non più sopportabile arrivati ad un certo punto. Non è 
stato facile, per il fatto che anche dentro casa dovevamo mantenere una 
certa distanza ed indossare la mascherina al di fuori della camera da 
letto, inoltre per stare più sicuri mangiavamo in momenti o luoghi della 
casa diversi. Ciò ha alterato notevolmente lo spirito familiare a cui sia-
mo sempre stati abituati, in particolare il momento dei pasti, in cui ci si 
siede a tavola tutti insieme e si parla di ciò che è successo nella giornata 
di ciascun membro della famiglia. 
Solo quando ti capita una situazione di questo tipo capisci quanto in re-
altà sia importante mettere in atto tutte le precauzioni che ci sono state 
imposte per evitare di contrarre il coronavirus e per limitare i contagi, 
ma ancor di più capisci qualcosa che può sembrare banale ma non lo è: 
il valore della famiglia e dei momenti passati insieme. 

Gaia
29/3/2021
Caro diario,
ogni mattina ormai le giornate iniziano con timidi raggi di sole; non ci 
sono i suoni e i rumori a cui eravamo abituati, non sento più nessun 
vicino che urla “facciamo tardi, muoviti!”. Improvvisamente  il mondo ha 
rallentato ed è come se tutti fossero diventati concorrenti del Grande 
Fratello, chiusi dentro una casa, non per un gioco, bensì per salvarsi la 
vita e per sfuggire da questa malattia che sembra aver messo radici così 
profonde che ormai è impossibile togliere. Il covid non fa sconti a nes-
suno, è come una pistola: non senti il colpo perché lo sparo arriva prima 
e il suono dopo.  A volte ripenso a quanto mi mancano la vita di prima, 
la libertà, uscire, ballare, ridere senza paura di ammalarsi. Riguardo alla 
scuola è tutto diverso, infatti ora siamo in dad, facciamo lezione da casa, 
dietro un computer, spesso in pigiama. 
Mi ricordo quando aspettavamo con ansia l’ultimo giorno di scuola pri-
ma delle vacanze estive, e quando arrivava attendevamo freneticamente 
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il suono della campanella, per andare a casa mentre il sole illumina il 
viso, poi chiamano le amiche per dirti che la sera ci sarà una festa, si 
ballerà insieme! 
Che bello era godersi l’estate, senza covid, restrizioni, paura! Mi ricordo 
quando le spalle di mio padre erano il posto più alto del mondo, quando 
il problema più grande era la palla incastrata sotto una macchina, quan-
do la guerra era solo un gioco. Quanti bei ricordi dell’infanzia, ma ormai 
stiamo crescendo, e come faremo a vivere a pieno la nostra adolescenza 
e a creare dei bei ricordi? Mi chiedo come sarà il ritorno alla realtà che 
per ora è così lontano,  un pensiero, un sogno che  tutto il mondo aspetta 
impaziente.

9/4/2021
Di positivo nello stare in didattica a distanza secondo me ci sono delle 
comodità in più rispetto dell’andare a scuola, infatti possiamo alzarci 
più tardi, le singole ore durano di meno e abbiamo un intervallo a ogni 
fine lezione. Inoltre c’è più pace e silenzio visto che siamo da soli e non 
con tutti gli altri.
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Classe II M
Denise
Non avrei mai pensato di trovarmi a vivere una situazione d’emergenza 
sanitaria ed economica così grave per il mio Paese e per il resto del 
mondo.
Durante il mese di febbraio 2020 ho appreso che in Cina è scoppiata 
un’epidemia a causa di un virus potente, chiamato covid-19. In poche 
settimane molte persone sono state contagiate e tante sono purtroppo 
decedute.
Vivendo in un mondo globalizzato, con facili e continui spostamenti, in 
pochi giorni il virus è arrivato in Italia ed ha cambiato rapidamente il 
mondo delle persone, me compresa.
Dal giorno in cui è stata dichiarata l’emergenza in Italia, siamo stati esor-
tati a seguire delle regole importanti per evitare che il contagio si diffon-
da ulteriormente: lavarsi spesso le mani, restare a casa, evitare contatti 
fisici, non formare assembramenti di persone, restare a una distanza di 
sicurezza di almeno un metro, uscire di casa solo se strettamente neces-
sario.
Stiamo vivendo in un momento storico senza precedenti e il fatto che 
non esista ancora un vaccino per cui chiunque è a rischio di contrarre 
il virus, ha generato, comprensibilmente, molta paura, ansia, una vera 
psicosi tra la gente. La lotta contro il nemico invisibile, ogni giorno che 
passa, si fa sempre più dura, questo nemico aggressivo si continua a 
propagare in modo inarrestabile, a macchia.
Il fatto che io non possa più andare a scuola, svolgere gli allenamenti in 
palestra, uscire di casa per una passeggiata e incontrarmi con gli amici il 
pomeriggio per fare una merenda, sta cambiando drasticamente la mia 
vita.
Trascorro le giornate immergendo i pensieri in un buon libro, conceden-
domi momenti di relax, guardando un film con la famiglia, svolgendo 
i compiti e studiando. Cerco di trovare modi per svagarmi preparando 
delle torte, soprattutto quella alle mele, la mia specialità! Alcune volte 
sento la necessità di chiudermi in camera ed isolarmi, ascoltando un po’ 
di musica, entrando nel mio mondo di fantasia, disegnando su un foglio 
bianco i miei pensieri. 
Appena mi affaccio alla finestra mi accorgo che non c’è nessuno, a par-
te poche auto che nel silenzio passano sotto casa sollevando un po’ di 
polvere, per proseguire sulla strada deserta oppure qualche persona an-
ziana con la mascherina sul viso, che si trascina dietro il peso dell’età. 
Ogni tanto il silenzio viene anche interrotto dalle sirene delle ambulanze 
che passano velocemente e, ogni volta che le sento, ho un tuffo al cuore.
Tutto mi sembra surreale e triste! Cerco di vedere gli aspetti positivi di 
queste settimane imprigionata a casa: la possibilità di trascorrere mag-
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gior tempo con la mia famiglia e di chiacchierare, l’opportunità di far 
emergere la propria creatività, la riduzione dell’inquinamento  perché 
circolano pochi mezzi. Mi piace tenermi quotidianamente informata 
sull’emergenza in corso seguendo i telegiornali e il sito del Ministero 
della Salute. Un mio pensiero costante va a tutti i medici, agli infermieri, 
agli operatori sanitari che lavorano e combattono ogni giorno con forza, 
tenacia e dedizione mettendo a rischio la propria vita. Sono i nostri eroi 
e per evitare che gli ospedali, già pieni di persone, vadano al collasso, è 
necessario che ognuno di noi si comporti in modo responsabile restan-
do casa.
Spero che l’Italia riesca a risollevarsi quanto prima da questo momento 
buio e a dimostrare di essere un Paese forte e unito.
Se tutti rispettassimo scrupolosamente le regole che ci hanno racco-
mandato, sicuramente riusciremo a sconfiggere questo tremendo virus.
 
   Nella lettera “Lezione del Corona Virus” di Gaetano Mollo vengono 
trattate le idee che il Corona virus ci sta facendo conoscere. Tante pro-
blematiche affliggono il genere umano: il cambiamento climatico, la sal-
vaguardia delle specie animali e soprattutto l’interagire fra i popoli del 
pianeta. Il Corona virus viene combattuto sia a livello politico economi-
co e sanitario. Bisogna imparare a rispettare le regole di sopravviven-
za. Questa pandemia ci sta mettendo a dura prova, e l’esperienza che 
affrontiamo giorno dopo giorno ci porterà a vivere in una nuova civiltà, 
sviluppando virtù sociali e morali.
    Nella “Lettera aperta nell’epoca del Corona Virus” di Gaetano Mollo si 
descrivono i benefici nel restare a casa. Innanzitutto si riscopre il valore 
del dialogo, che abbiamo perso nel corso del tempo. Oggi abbiamo più 
tempo per riflettere, leggere, sognare, considerare, scrivere e meditare. 
Questa pandemia ci unisce, ci fa sentire tutti profondamente legati ad 
un solo destino: quello di salvaguardare l’intero pianeta e il genere uma-
no. Tutti quanti, collaborando, possiamo dar vita ad un futuro fatto di 
economia e d’ecologia, formazione e prevenzione, dialogo e regole. Tutto 
questo ci porterà ad essere di nuovo liberi.

9/4/2021
Gli aspetti positivi della dad
L’aspetto positivo nella pandemia dei nostri giorni è che le informazio-
ni comunque circolano. Tutti possiamo essere abbastanza facilmente in 
contatto con gli altri. Un vantaggio inimmaginabile fino ai secoli scorsi. 
La scuola, grazie alla didattica a distanza, non si è fermata. Siamo stati 
colti impreparati, ma ci mettiamo in discussione e sperimentiamo, con 
tanta creatività, se pure gli aspetti difficoltosi non mancano.
Tutti abbiamo ormai una connessione o la scuola ce la mette a disposi-
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zione. Numeri di telefono, di cellulare, recapiti di posta elettronica ven-
gono depositati nelle segretarie scolastiche al momento dell’iscrizione.
Noi studenti possiamo una volta marinare la scuola, ma dopo 15 giorni 
che è chiusa ci manca. Gli insegnanti hanno fatto del tutto per raggiun-
gerci, mantenere il rapporto, trasmetterci il senso della comunità anche 
sul piano emotivo.
La didattica a distanza è una grande occasione anche per gli insegnanti, 
che proseguono con tanta disponibilità e creatività il loro lavoro, come 
tanti altri lavoratori impegnati in prima linea. 
Nell’isolamento coatto,  i docenti ci aiutano a  responsabilizzarci, e tal-
volta calmano le angosce.
La sperimentazione “forzata” di questo periodo è comunque un arricchi-
mento professionale, sul campo, per tutti.
Senza la possibilità della didattica a distanza, l’anno scolastico, interrot-
to in Italia a marzo 2020, sarebbe stato irrimediabilmente perso invece 
con la dad è possibile dare continuità all’apprendimento. Non solo l’a-
spetto didattico sta proseguendo, ma anche quello formativo e educa-
tivo. La scuola sta assumendo un ruolo fondamentale nel trasmettere 
fiducia, coraggio, senso di responsabilità e solidarietà.
Per supportare l’attività di didattica a distanza e aiutare i docenti, si 
sono moltiplicate le iniziative di supporto e le piattaforme dedicate, da 
parte istituzionale, di enti vari quali i musei, e di case editrici. Uno fiorire 
di iniziative per condividere quello che funziona e offrire “solidarietà 
digitale”.
Le chat di classe su whatsapp trasmesso comunicazioni importanti e far 
sentire vicini. Tutta la didattica a distanza cerca di consentire di mante-
nere i rapporto tra studenti e con gli insegnati, consentendo di prose-
guendo in modo nuovo istruzione e formazione. 

Eleonora 
Studente in DAD 

                        

 (disegno realizzo con il programma Autodesk SketchBook)
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Francesco
8/04/2021
La quarantena significa che non bisogna uscire di casa per aspettare l’e-
sito del tampone. Io sono stato a casa circa 20 giorni. Non ero contento 
perché mia sorella si è contagiata probabilmente sull’autobus, quando è 
andata con i compagni. A Pasqua c’è stata la zona rossa per tutta Italia, 
ma sono stato a mangiare sul balcone come l’anno scorso. Io oggi sono 
tornato a scuola quindi ho detto che sono libero ma gli altri stanno a 
distanza.  Sono chiusi i bar, i ristoranti, le pizzerie, i cinema, lo stadio, i 
musei e le palestre. Non vedo l’ora che ritorniamo in zona gialla, ma an-
cora stanno discutendo per i contagi e siamo in arancione nella regione 
Umbria.   

Beatrice                                                             
1/2/2021
Nel 2019 è stato scoperto in Cina il Covid-19 che si è diffuso fino ad ar-
rivare in Italia; nella prima ondata siamo dovuti stare in quarantena da 
marzo a maggio. Il 4 maggio ci hanno dato il permesso di uscire con re-
gole da rispettare. A Settembre 2020 hanno iniziato a riaprire le scuole, 
con maggiori precauzioni fino a quando non è arrivata la seconda on-
data e il Presidente del consiglio Conte ha deciso di chiudere le scuole 
superiori. Io e i miei compagni siamo stati a casa da metà Ottobre alla 
fine di Gennaio; la mia scuola si era organizzata molto bene alternando 
le classi e i giorni.
Adesso stanno risalendo i contagi in Italia. Io sto vivendo con ansia, la 
mia più grande paura è prendermi il Covid, non saperlo e contagiare chi 
mi circonda: nonni, genitori, zii. Per me sarebbe un trauma. Spero che 
presto  potremo tornare a vivere serenamente. Ci riusciremo se tutti i 
cittadini rispetteranno le regole.

11/2/2021
Io credevo di essere stata attenta a non avere contatti e rispettare le 
regole. Purtroppo ho preso il Covid lo stesso.
Per fortuna, sia io, mia sorella e mio padre stiamo bene, mia madre un 
po’ meno, ma c’è sicuramente tanta gente che sta peggio. L’unico aspet-
to positivo di questa situazione è il fatto che una volta preso,  sei im-
mune per un paio di mesi. Spero di guarire il prima possibile per poter 
rivedere amici e familiari, per tornare a scuola nella normalità perché è 
brutto vedere compagni e professori solo tramite uno schermo. 

10/4/2021
Ormai da più di un anno, conviviamo con il covid -19 purtroppo. Nella 
vita ci sono molte cose positive, che con il covid vengono un po’ “nasco-
ste” come gli abbracci che possono essere solo virtuali ed immaginari e 
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i sorrisi che devono coperti dalle mascherine. Non ci permette di muo-
verci liberamente, vedere amici, praticare sport. Per fortuna la tecnolo-
gia ci consente di parlare con persone tramite chiamata, videochiamata, 
messaggi. Per le lezioni che dovremmo fare a scuola, esistono diverse 
applicazioni che ci permettono di stare tutti “ insieme” su uno schermo. 
Speriamo di tornare alla vita normale, senza mascherina, muovendoci 
sorridenti tra i banchi con tutti i compagni, tornare ad abbracciarci, an-
dare a pranzo o a cena fuori. 

Ludovica
9/4/2021
Caro diario,
questa esperienza della dad mi sta facendo capire molto di cosa la vita 
riserva per me e gli altri. Ho appreso il vero significato di amicizia, vera e 
pura, ho imparato a dare più valore alle cose che faccio.
In alcuni momenti, sentendo anche il telegiornale, mi sono un po’ scon-
certata.   
Io e penso tutti i giovani siamo un po’ stufi di vivere la nostra adolescen-
za in questo modo, ma stringiamo i denti, pensiamo e speriamo che un 
giorno potremmo rivivere tutto quello che ci stiamo in qualche modo 
perdendo. Abbiamo capito di dover porre la nostra attenzione su alcuni 
aspetti della vita, che prima davamo per scontati. In questa pandemia 
mondiale dovuta al covid-19 non  trovo molti aspetti positivi, perché ha 
causato vittime, il distanziamento sociale e la crisi economica. 
Un aspetto positivo è relativo ai problemi sulle condizioni ambientali, 
che sembrano improvvisamente scomparsi. Infatti alcuni dati sull’inqui-
namento dimostrano che  è sceso drasticamente. La natura sta regalan-
do immagini meravigliose di animali che tornano a vivere a contatto con 
l’uomo. 
Un altro aspetto positivo è che pur di uscire dalla monotonia di una vita 
fatta di restrizioni, anche le persone più pigre hanno iniziato a praticare 
attività all’aria aperta. 

Francesca 
L’Italia e il mondo stanno attraversando un periodo difficile, triste e fa-
stidioso. Il virus ci sta portando problemi di salute, economici e politici. 
Viviamo la seconda brutta ondata di contagi e l’unico modo per superar-
la è rispettare regole ben precise, quali l’uso della mascherina, le distan-
ze di almeno un metro, lavarsi le mani il più frequentemente possibile, 
starnutire con il viso rivolto verso l’interno del gomito ed igienizzarsi le 
mani quando si tocca qualsiasi oggetto che non sia di nostra proprietà. 
Vengono chiamate semplici regole: in realtà è complicato rispettarle tut-
te, ma ci dobbiamo responsabilizzare, diventare altruisti, pensare che 
quello che facciamo non è solo per la nostra salute, ma anche per quella 
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di genitori, nonni, zii e il resto delle persone. 
Sarà difficile superarlo, ma secondo me non impossibile. Guardiamoci 
intorno e riflettiamo, pensiamo al mondo com’era prima e impegniamoci 
per farlo tornare migliore di quello che era. 
Torneremo ad abbracciarci, a festeggiare, a passare serate con gli amici 
e penseremo a quello che abbiamo passato. Dobbiamo arrivare al punto 
in cui il virus sarà solo un ricordo lontano: ripetiamoci questa frase in 
testa ogni volta che potremmo non agire responsabilmente.

10/4/2021
Uno dei pochi aspetti positivi di questo periodo è essere riusciti a con-
dividere più attività, emozioni e pensieri con le nostre famiglie. Ci hanno 
costretti a rimanere chiusi dentro casa e logicamente se non vai d’accor-
do con le persone con le quali condividi una vita è difficile andare avanti 
senza problemi, perciò questi momenti mi hanno aiutata ad avvicinarmi 
ancora di più ai miei genitori. Prima avevamo un rapporto più distaccato, 
un po’ freddo, parlavamo pochissimo; a causa del lavoro e della scuola 
ci vedevamo solo a cena. Ora siamo riusciti a prenderci un po’ di tempo 
per noi, a comprendere cosa piace e cosa non delle altre persone, ci ha 
permesso di mettere da parte il nostro ego e di far uscire dalle tasche 
una mano per aiutare gli altri.
Oltre che pensare alle persone che ci circondano, sono riuscita a pensa-
re anche a me stessa, cos’è meglio per me, come posso stare in pace con 
me stessa e disprezzarmi di meno. Infatti ho iniziato a fare delle sedute 
con una psicologa, mi sta aiutando ad aumentare la mia autostima, di-
minuire la continua ansia e la paura di essere giudicata dagli altri. Non 
trovo molti lati positivi del periodo che stiamo affrontando, ma viviamo-
lo a testa alta, con coraggio, umiltà e voglia di aiutare il prossimo!                                                 
La didattica a distanza ci ha aiutati a diventare più tecnologici, a cono-
scere meglio il mondo che ci circonda e che è in continuo cambiamento.  
È pesante dover stare ore ed ore attaccati ad un computer, ma dobbiamo 
stringere i denti, perché alla fine della scuola non manca molto. Teniamo 
duro ragazzi!

Giovanni 
Credo sia un momento difficile per tutti e la nuova ondata di contagi sia la 
prova che quello che abbiamo fatto non è bastato. Il covid-19 non è  debo-
le perché sta continuando ad uccidere persone a distanza di un anno da 
quando lo abbiamo iniziato a conoscere. Riguardo alla scuola invece con 
le ultime precauzioni prese mi sento al sicuro perché ora negli autobus 
ci sono meno persone quindi credo che abbiano fatto una scelta giusta, 
perché il problema non è a scuola ma nei mezzi di trasporto.
Spero che questa situazione finisca presto in modo da vivere più sereni 
domani.
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19/4/2021
Secondo me la dad è una valida alternativa alla didattica in presenza 
quando questa non può essere fatta. Tra le condizioni per farla, la più 
importante è l’onestà perché senza di essa per alcuni studenti con te-
lecamera spesso spenta potrebbe diventare inutile. Io preferisco stare 
in presenza però comprendo che ora il momento è delicato e a me non 
pesa, perché comunque mi risparmio una serie di problemi e orari sco-
modi dei mezzi di trasporto. Non comprendo le persone che si dicono 
esasperate dalla dad perché non è che il lavoro cambia, alla fine il pro-
dotto dovrebbe essere lo stesso. Certo, le relazioni umane in presenza 
mancano!

Leonardo 
La tecnologia è parte integrante della nostra quotidianità, mezzo di ra-
pida comunicazione, fedele compagna nella risoluzione dei molteplici 
problemi. In particolare, in questo periodo difficile in cui regnano solitu-
dine e paura, le tecnologie ci permettono di rimanere in contatto con il 
mondo,  nel clima di ansia e preoccupazione che si respira nelle case, a 
causa del virus che continua a colpire. 
Restiamo impotenti dinanzi a questa insolita situazione che non riuscia-
mo ad affrontare. Restiamo rinchiusi in quattro mura, ignari del futuro e 
delle possibili conseguenze che saremo costretti a subire. 
Restiamo gelati, bloccati ad osservare ciò che accade, senza poter fare 
nulla per evitarlo, se non chiudendo le porte delle case ed aspettando 
che questo incubo finisca. Siamo, d’altra parte, fortunati in quanto vivia-
mo in un’epoca in cui le tecnologie sono pane quotidiano e ci aiutano a 
rompere la monotonia, dovuta a queste interminabili giornate. 
Penso ai miei nonni a cui era stato chiesto di andare in guerra: di certo 
i loro cari non potevano sentirli, si scambiavano di rado qualche lettera, 
non sapendo se mai potesse arrivare, aspettando con ansia una risposta 
che spesso tardava. Oggi invece siamo immersi nelle comodità, lamen-
tandoci dei sacrifici che facciamo. Non siamo coscienti della fortuna che 
abbiamo nel vivere assistiti dalle tecnologie. Io vorrei esortarvi a riflet-
tere bene su quanto queste ci aiutino: possiamo comunicare facilmente 
con i cari,  guardare film, ascoltare musica, navigare sui social e seguire 
lezioni online. È infatti ciò che negli ultimi giorni stiamo affrontando: ci 
siamo calati in un’esperienza che mai avremmo pensato di sperimenta-
re. Le giornate sembrano quasi tornate alla normalità ma non andiamo 
a scuola, è la scuola che entra nelle case. Fortunati è la parola giusta. 
La buona volontà dei nostri professori ci aiuta a non perdere di vista gli 
obiettivi, seguendo gli studi in maniera alternativa. 
Ci catapultiamo dal letto cinque minuti prima che il professore inizi 
la dad. Ancora un po’ storditi ci ritroviamo a parlare di Manzoni, delle 
guerre puniche e dei moti circolatori. Nel frattempo c’è chi continua a 
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dormire con la videocamera spenta, chi mangia abbassando il cucchiaio 
nella speranza di non essere notato e chi, invece, dimentica il microfono 
acceso pronunciando, di tanto in tanto, qualche commento che viene 
inevitabilmente ascoltato. Tra i professori, c’è chi è più tecnologico e chi  
meno, ritrovandosi ad inquadrare solo una parte del proprio viso e chi, 
invece, ci mostra fiero il suo animale domestico, parlando con lui. 
Il modo di affrontare le giornate scolastiche è decisamente cambiato, ma 
il volto di chi ci ha accompagnato è sempre presente, con il calore di chi 
affronta la situazione con il sorriso per aiutarci a vivere le giornate più 
serenamente, nell’attesa del giorno in cui ritorneremo ad abbracciarci. 
Cara classe, cari professori, vi voglio bene, teniamo duro e usciremo da 
questa situazione più forti e determinati.

10/4/2021
La Didattica a distanza è finita. Almeno qui in Umbria si tornerà in aula a 
maggio, in modo scaglionato, facendo i turni come in fabbrica, o a giorni 
alterni come le automobili nei giorni di smog, in modo da provare a ga-
rantire al contempo il diritto allo studio e quello alla salute.
In questa lunga e complessa transizione, ad un anno dalla chiusura delle 
scuole di tutta Italia, a causa del diffondersi della pandemia, è impor-
tante e possibile provare a tracciare un bilancio, seppur parziale e in 
divenire, sullo stato dell’arte della didattica a distanza, pilastro della 
scuola online.
Nella speranza che, usciti dalla logica emergenziale, il mondo della poli-
tica decida finalmente, con lungimiranza ed intelligenza, magari incalza-
to dalla società civile, di attuare un piano straordinario di investimenti 
pubblici per il rilancio del sistema scolastico nazionale, dopo anni di ta-
gli.Al di là di alcune immediate reazioni manichee, che l’hanno immedia-
tamente dipinta come una maledizione portatrice di sciagure o come la 
panacea di tutti i mali, la didattica a distanza presenta sia preoccupanti 
zone d’ombra sia potenziali opportunità su cui è importante fermarsi a 
riflettere, per capire in quale direzione costruire la scuola del presente 
e dell’immediato futuro.
Partiamo dalle problematicità.
Innanzitutto non è vero che la dad  riduce le distanze tra studenti nei 
percorsi di apprendimento: in realtà le conferma e può ampliarle. Infatti, 
con il nuovo modus operandi, le fasce sociali più povere e svantaggiate 
rischiano la dispersione. Allievi magari volonterosi, ma carenti di mez-
zi, che vivono in famiglie disagiate, sono messi nelle condizioni di non 
poter partecipare facilmente alla didattica o di farlo in modo precario. 
Manca un’educazione ad un uso responsabile della rete, o addirittura 
mancano degli spazi domestici adeguati in cui sia possibile svolgere le 
attività scolastiche.
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È anche in un certo senso, quasi eufemistico, poco inclusiva nei confronti 
di una parte di docenti, magari sulla soglia della pensione, che si trova-
no in difficoltà ad utilizzare strumenti informatici, abituati a tutt’altri tipi 
di didattiche, non per questo meno efficaci. Inoltre, non è da trascurare 
l’impatto che la dad può avere anche su quella fascia di allievi conside-
rati nativi digitali e dotati di svariati strumenti. La scuola è una comunità 
educante fatta di socializzazione, confronto, cooperazione e condivisio-
ne: la didattica a distanza, invece, a fronte del coinvolgimento della par-
te di allievi più strutturati e dotati di adeguati strumenti, può favorire la 
marginalizzazione degli studenti più deboli, più passivi. Rischia di tra-
sformare gli insegnati in asettici tecnici informatici e in somministratori 
di video, di esercitazioni e verifiche a svantaggio del docente educatore. 
Infine, la didattica a distanza, con i suoi ritmi contingenti e con i relativi 
e costanti problemi di connessione,  porta con sé l’effetto di ridurre gli 
spazi di discussione e confronto tra docenti e allievi. Si può generare 
negli allievi una disaffezione nei confronti dello studio.
    Gli aspetti positivi della dad, da cui potrebbero sorgere interessanti 
opportunità da cogliere sono i seguenti. In primo luogo, ha permesso di 
portare avanti l’anno scolastico ed ha consentito di mantenere vivo il 
rapporto tra gli insegnanti e le loro classi, importante, considerando il 
periodo di solitudine forzata e di malessere generalizzato.
L’elevata partecipazione alle lezioni online, per quanto difficoltosa o 
iniqua, ha evidenziato la voglia di stare insieme della maggior parte 
degli studenti: ciò potrebbe suggerire di ripensare alle pratiche di in-
segnamento imperniate sulla distanze, sul distacco emotivo tra discen-
te e insegnante, per riportare l’attenzione sulla centralità del rapporto 
personale e della fiducia tra individui che si stimano, come condizione 
indispensabile per un apprendimento significativo. La dad, seppur ne-
cessaria, rilancia la forza della didattica in presenza.
La scuola è prendersi cura dell’apprendimento degli allievi, della cre-
scita rispetto ai personali tempi di maturazione. Gli allievi e le allieve 
di ogni età devono essere coinvolti nell’apprendimento non a partire 
da un sistema di premi e punizioni, ma da uno stimolo costante volto a 
comprendere al meglio la pluralità di mondi che li circonda per provare 
a vivere in modo indipendente e consapevole. 
La crisi innescata dal covid 19 è dunque una sorta di medaglia a due 
facce: può ribadire e accentuare le disuguaglianze del sistema scolastico 
italiano, oppure può trasformarsi in una grande opportunità per aprire 
una vasta discussione pubblica intorno a una domanda cruciale per una 
democrazia sostanziale: quale scuola sta alla base di una società giusta? 
La strada da intraprendere, come sempre, dipende da noi.
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Classe III M
Leonardo
12/12/2020
Ai problemi che assillano la società s’è aggiunto il covid-19, pericoloso 
e invisibile, che attacca in modo subdolo. Siamo in piena pandemia. A 
creare confusione ci sono i negazionisti che non ammettono l’esistenza 
del virus e si comportano da irresponsabili, fanno delle sfilate senza 
mascherina per convincere a fare altrettanto: niente mascherina, perché 
è un bavaglio!
Il virus esiste e provoca morti, ha sovvertito il modo di vivere delle per-
sone, danneggiandone la salute, la vita sociale, l’economia, ha messo 
in ginocchio il sistema sanitario nazionale da compromettere la vita di 
medici e infermieri. Anche la scuola è stata danneggiata, perché non 
si possono svolgere le lezioni in presenza e la didattica a distanza non 
sempre risulta efficace. Dobbiamo affrontare la situazione con senso di 
responsabilità, rispettando le regole. Sono convinto che se non abbas-
siamo la guardia, vinceremo la battaglia. Guardando, con speranza, ai 
vaccini in arrivo.

Luca B.
12/12/2020
Il covid-19 ha colpito l’umanità. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 c’è 
stato un primo picco, a cui ha fatto seguito un lockdown generale che ha 
permesso di far abbassare i contagi. Sono poi aumentati i casi ed attual-
mente siamo in una piena seconda ondata. Il virus non attacca ed uccide 
solo le persone anziane o fragili, ma anche quelle con età inferiore. Ha 
inoltre fatto emergere problematiche politiche e sociali che hanno mes-
so in evidenza contrasti ed hanno generato pensieri diversi.
Personalmente, mi mancano i rapporti sociali, la scuola e gli incontri con 
gli amici. Dall’altra parte sono consapevole che un comportamento sba-
gliato potrebbe mettere in discussione la salute della mia famiglia e non 
solo. Trovo questa situazione complicata da risolvere. Di sicuro vanno 
riviste per il futuro la sanità, la didattica a distanza, l’utilizzo del digitale 
per la comunicazione, la redistribuzione economica sociale a persone 
che si sono trovate più svantaggiate rispetto ad altre. 
Ormai non esco più di casa, se non per questioni di studio in presenza, 
cercando di evitare il più possibile anche il contatto in casa con i fami-
liari. 
Posso ritenermi fortunato per diversi motivi, per esempio: vivo in una 
casa abbastanza ampia quindi mi è concesso mantenere le distanze, e 
lontana dal centro città. Invece dove la densità di popolazione è maggio-
re sono favorite le aggregazioni.
Quando finirà questa pandemia? Spero che con la distribuzione dei vac-
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cini si possa debellare questa malattia che ha causato morti, si possa 
ritornare alla normalità, con gli insegnamenti che abbiamo acquisito. 

22/2/2021
Immagino…
Nell’istante in cui il coronavirus finalmente è stato dichiarato sotto con-
trollo, mi sono rallegrato, ho percepito salvezza e libertà, perché ora 
possiamo uscire dalla prigionia che era sembrata infinita. Posso uscire 
con i miei amici, togliermi quella museruola che è stata la mascherina 
e parlare senza che le persone non mi sentano bene. Le giornate sono 
migliorate, non c’è più la didattica a distanza, non ci sono più il senso 
di solitudine e di tristezza. Finalmente in questi giorni sono riuscito ad 
uscire con i miei amici più e più volte. Questa sensazione non me la 
dimenticherò mai. Il solo pensiero di stare senza persone mi faceva sen-
tire triste. Stare rinchiuso in casa senza era uno strazio. È finalmente un 
periodo di gioia. La pandemia è finita in un periodo primaverile, perfetto 
per uscire. Sono ritornato con le solite abitudini, anche se caratterial-
mente sono cambiato. 

Meri
12/12/2020
Inizialmente ho avuto un po’ di paura, perché erano tutti in panico e 
i telegiornali forse ingigantivano la malattia Covid 19; dopo un paio di 
settimane non ero così preoccupata, almeno per me stessa, perché se lo 
avessi preso io, non sarebbe stato gradevole, però nemmeno così grave. 
Al contrario se lo avesse preso uno dei miei genitori come avremmo fatto 
con il lavoro? Se lo avesse preso uno dei miei nonni, con i problemi che 
già hanno con la vecchiaia, come sarebbe finita? 
Quindi cercavo di non entrare in contatto con persone che non conosce-
vo e di stare con poca gente.
Il 9 marzo, con il nuovo decreto, Conte ha indetto il lockdown, si poteva 
uscire solo per i servizi essenziali. A quel punto alcuni si sono precipitati 
a fare scorte di cibo. Io ero sempre preoccupata, per la mia famiglia.
I primi giorni in realtà ero felice di non poter uscire, perché io sono una 
tipa da casa, non amo particolarmente uscire, solo con amici più stretti e 
in luoghi non troppo affollati. Con il passare del tempo la dad è diventa-
ta pesante; ero nervosa, soprattutto quando dovevo registrare gli audio 
per strumento. Arrivata l’estate, senza feste e con la mascherina, tutti 
erano però più tranquilli.
A settembre è stato bello tornare in classe con i compagni, solo che non 
potevamo stare vicini e dovevamo indossare sempre le mascherine.
La situazione degli autobus però era sempre la stessa, completamente 
pieni, come se non ci fosse un’epidemia e alcuni ragazzi prima di entrare 
a scuola erano troppo vicini.
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Il 21 ottobre hanno chiuso ancora una volta le scuole. La nostra classe 
ha un computer con un audio che a volte smette di funzionare e noi non 
sentiamo più i professori e viceversa, mentre i rientri di  strumento pos-
siamo farli in presenza.
Sono preoccupata soprattutto per i nonni, perché ultimamente hanno 
avuto dei problemi di salute. Speriamo che il 2021 sia un anno migliore.

Alessia
12/12/2020
Sono mesi che se ne parla, è l’argomento principale, accendi la televisio-
ne o apri i social e ci sono sempre notizie in merito al virus. 
La paura e l’ansia di prendere abbassano le difese immunitarie quindi 
si hanno più possibilità di contagiarsi. È tutto surreale, sembra di essere 
in film apocalittici. Se ne parlerà per anni, come per la peste. Quando 
torneremo ad una vita normale? Quanto inciderà sull’economia? 
Faccio volontariato per la raccolta degli alimenti da distribuire alle fami-
glie con difficoltà economiche ed ho constatato che sono aumentate a 
dismisura. La popolazione si è divisa tra chi ha paura e chi è negazioni-
sta. I tamponi che c’è chi dice che sono attendibili e chi no.
    Per me la vita sociale non è cambiata molto, visto che non uscivo tanto 
di casa neanche prima e per fortuna adesso nessuno mi spinge ad usci-
re, a me non manca la libertà. Questa è la mia libertà, ma a molti manca 
il contatto fisico. Quando si abbraccia una persona viene rilasciata nel 
sangue l’ossitocina, un ormone che riduce lo stress e l’ansia, la pressio-
ne sanguigna, contribuisce a migliorare la memoria e rafforza il sistema 
immunitario. 

Lorenzo 
Il secondo anno al Liceo Musicale si è concluso con la didattica a di-
stanza e con la speranza che l’estate potesse spazzare via il virus, che ci 
aveva costretti a casa per parte dell’anno. A settembre hanno riaperto 
la maggior parte degli istituti scolastici, infatti in Italia la situazione dei 
contagi sembrava essere sotto controllo, dato confermato dai tamponi 
effettuati. Quotidianamente venivamo informati di quanto veniva attua-
to per rendere il rientro a scuola sicuro. Hanno provveduto ad igienizza-
re le strutture, distanziare i banchi, creare percorsi sicuri per l’entrata e 
l’uscita, fornire quotidianamente le mascherine chirurgiche da indossa-
re. È stato fatto il possibile, considerando anche il problema degli inse-
gnanti con problemi di salute che devono essere tutelati. 
Io ho iniziato il terzo anno di scuola superiore con tante aspettative. 
Non mi disturba mettere in atto questi comportamenti che servono per 
cercare di arginare la diffusione del virus, non credo che indossare la 
mascherina possa far sentire meno liberi, o che igienizzare sia esagera-
to. Preferisco questo al restare chiuso in casa: il lockdown è stato psi-



51

cologicamente difficile da affrontare. La scuola è condivisione, scambio 
di idee, oltre che momento di confronto sui pensieri, emozioni e paure. 
Spero che, anche se attualmente siamo a scuola per il 50% del tempo, 
possa rimanere la frequenza. La musica in presenza ci arricchisce, ci dà 
emozioni, apre la mente, dà soddisfazioni e appagamento. Educazione 
fisica è un’altra materia che in presenza è più stimolante, perché ci pone 
degli obbiettivi, ci fa competere nel senso buono del termine.

11/12/2020
È ormai da quasi un anno che ci troviamo a convivere con il coronavirus. 
Viviamo con tante limitazioni. Fortunatamente abbiamo la possibilità di 
fare in presenza le lezioni individuali di strumento. La nostra regione 
è transitata da zona arancione a zona gialla, sono stato felice anche di 
poter tornare a consumare una colazione al bar. Ci troviamo in prossi-
mità delle festività natalizie che purtroppo non potremo trascorrere con 
le persone care che vivono in un comune limitrofo. Così vicine eppure 
così lontane! Si spera che la situazione post vacanze ci consenta, come è 
stato preventivato, di tornare sui banchi di scuola. Le mie uscite sono ri-
dotte all’osso, la mia vita sociale è praticamente inesistente ma il timore 
è l’aumento dei contagi perché il Natale è condivisione, scambio di re-
gali, stare in compagnia, andare in centro ad ammirare le luminarie e le 
vetrine dei negozi. Tutto questo spero non faccia innalzare il numero dei 
contagi tanto da vanificare ciò che di buono è stato fatto in precedenza. 
Case farmaceutiche hanno messo a punto un vaccini contro il corona-
virus, ad esempio la Pfizer. È un notevole passo in avanti, anche se se-
condo me è ancora presto per dire che sarà una soluzione. Purtroppo il 
numero delle persone che muoiono è ancora alto ed è un dato che mi 
fa riflettere sull’importanza di avere comportamenti adeguati al periodo 
che stiamo vivendo. Mi preoccupo soprattutto della salute dei miei non-
ni, sono un ragazzo espansivo, abbracciavo e baciavo spesso i nonni e gli 
zii, e mi manca tanto. 
Erano circa due anni che festeggiavo il 31 dicembre in compagnia di alcu-
ni amici della classe, il modo migliore di finire un anno e di iniziarne uno 
nuovo. Quest’anno saremo a distanza, ognuno nella propria abitazione, 
distanti fisicamente ma vicini con il pensiero, brinderemo al nuovo anno 
che sarà sicuramente migliore.

23/2/2021
È passato un anno da quando il coronavirus si è impadronito del vive-
re quotidiano. Abbiamo atteso a lungo che la situazione si alleggerisse, 
prima con le restrizioni più forti, ora con la speranza che la campagna 
vaccinale sia in parte risolutiva. Sì, perché a quanto pare, di tempo an-
cora ne dovrà passare, prima di riuscire a convivere serenamente con 



52

questo virus. Mi piace pensare che il peggio sia alle nostre spalle. Si av-
vicina la primavera, stagione simbolo di nascita, di fioritura, di apertura 
e speriamo di leggerezza. Lo scorso anno questa stagione coincideva con 
il lockdown. 
Vivo nell’immediata periferia di Terni, dove ho avuto la possibilità di 
uscire entro i 200 metri dall’abitazione e trovare prati verdi ed alberi 
che mi permettevano di sentirmi meno oppresso dalla forzata reclusio-
ne. Incontravo spesso le stesse persone, che non avevo mai visto prima 
ma che improvvisamente sono entrate a far parte delle mie conoscenze, 
perché in molti cercavamo camminando vicino casa di riappropriarci di 
un barlume di normalità. Ora forse, dopo un anno, c’è chi trasgredisce 
alcune norme di sicurezza, perché ha bisogno di un contatto umano, di 
un ritorno alla vita spensierata e ad un presente diverso da questo che 
non ci aspettavamo. Il futuro è in mano nostra ed è legato a quello degli 
altri. Abbiamo nostalgia di poter stare in gruppo, di poter abbracciare 
gli amici. Certo è che il ricordo dei bei momenti trascorsi in precedenza 
dà la forza di andare avanti. La prossima primavera ci deve ricordare la 
voglia di vivere, vedere di nuovo tutto risplendere, gli uccelli cantare, gli 
alberi in fiore, respirare con il viso verso il sole… senza questa “nostalgia 
canaglia”.

Gennaro
27/11/2020
In questi giorni di pandemia da Covid, la mattina sto a scuola, con i pro-
fessori, le bidelle, Federico e alcuni compagni, cioè Rocco, Francesco e 
Giovanni.
I miei amici del III M sono a casa, fanno lezione online, ci vediamo attra-
verso il computer.
In questi giorni uso la palla che tengo nel mobile. A me piace tanto il tap-
peto elastico perché ci posso saltare sopra e sfogarmi. Ogni tanto salgo 
al terzo piano e vado a salutare Angelica che è la mia bidella preferita.
Quando vengo in biblioteca al computer, scrivo o ascolto la musica ma 
non posso mettere la cassa del PC vicino all’orecchio perché mi fa male, 
come bere la Coca Cola o mangiare troppa cioccolata. 
Ciao è una parola che uso per salutare oppure per far inquietare qualcu-
no quando non ho voglia di fare qualcosa. Allora dico ciao arrabbiato e 
faccio finta di scappare via ma subito dopo  torno felice.

Luca F.
11/12/2020
“È quando ci manca qualcosa, che possiamo riscoprire il valore”. Così 
Gaetano Mollo, nella sua Lettera nell’epoca del coronavirus, descrive la 
mancanza di quella che chiamavamo normalità. Da una cosa distruttiva 
come il coronavirus si può apprendere. Sicuramente aiuta a riflettere su 
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come la vita da un momento all’altro possa cambiare, che essa non è 
prevedibile né scontata. Essere consapevoli di ciò che abbiamo e come 
lo viviamo aiuta a rendersi conto del valore della vita di tutti giorni. La 
quotidianità dei giorni precedenti al Covid ha portato le persone a non 
fare più caso alle piccole azioni importanti che potevano esserci, anche 
se futili, un saluto al collega o un caffè alla macchinetta sono valori che 
Gaetano Mollo ci invita a riscoprire, dato che in questi tempi di chiusura 
totale se ne è sentita la mancanza. 
Il coronavirus ha messo in difficoltà le persone sia dal punto di vista 
della salute che economico. In questi mesi, star del web, cantanti, attori 
e influencer si sono adoperati con raccolte fondi e aiuti in vari settori. 
Molte persone pensano che siano solo stati fatti per promuovere la loro 
immagine e popolarità. È giusto che gli aiuti partano proprio da persone 
famose? È indubbio che le varie raccolte, come quella finanziata dai Fer-
ragnez family per la costruzione di una terapia intensiva al San Raffaele 
di Milano, abbiano fruttato aiuti alle persone affette da sintomi gravi 
di covid.  Dotata di quattordici posti letto, la terapia intensiva del San 
Raffaele ha potuto salvare persone. Un esempio è Francesco, un ragazzo 
di 18 anni, che intubato per via di problemi respiratori dovuti al covid, 
ha ricevuto un trapianto di polmoni ed è riuscito a salvarsi. È importante 
salvare. Secondo me, questo è solo un esempio del bene che si può fare 
avendo molti followers al proprio seguito che ti supportano.
Un altro esempio di aiuto per i settori economici è arrivato da cantanti 
italiani che si sono adoperati per una raccolta fondi per i lavoratori dello 
spettacolo. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez,  insieme a vari can-
tanti italiani, ha organizzato una raccolta fondi per aiutare artisti messi 
in ginocchio dalla crisi. 
Le raccolte fondi citate sono partite da grandi personaggi dello spetta-
colo, questo ha fatto sì che gente comune abbia aderito alle iniziative 
perché spronati dai loro influencer. Quindi sì, posso affermare che una 
persona con tanto seguito, ha un impatto maggiore anche nelle azioni 
solidali, e queste hanno aiutato l’Italia. Basti pensare alla coppia dei 
“Ferragnez” che ha vinto l’ambrogino d’oro, famoso premio conferito dal 
comune di Milano, dato a persone che si sono distinte nell’anno.

22/2/2021
Immagino…
Domani mattina sveglia presto e quando apriremo gli occhi sarà tutto 
diverso. 
Non ricordo nemmeno cosa sia la normalità, quella che vivevamo fino 
un anno fa.
Da domani via la mascherina, basta igienizzarsi le mani ogni pochi minu-
ti, mantenere distanze di sicurezza e finiranno le limitazioni che ci hanno 
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imposto fino ad oggi. Non ci ricordiamo neanche cosa significa stringere 
la mano, cosa si prova in questo piccolo gesto? La pandemia, i lock-down 
e i DPCM che abbiamo dovuto conoscere hanno cambiato il modo di 
vedere la quotidianità alla quale non davamo peso prima di tutto ciò. 
La routine che si basava sull’alzarsi presto per arrivare a scuola, o per 
altri avere anche il tempo di aspettare fuori dall’entrata e scambiare due 
chiacchiere nell’attesa del suono della campanella. Passare ore a scuola, 
uscire, tornare a casa e il pomeriggio organizzarsi con lo studio e magari 
con gli amici. per uscire in centro o per andare in palestra, al cinema, 
al parco… Da domani si potrà tornare a farlo. Come sarà parlare senza 
mascherina e vedere completamente il volto delle persone? Non sarà 
semplice riprendere la vita normale senza pensare al passato perché è 
stata un’esperienza che ha segnato tutti. Il meteo dice che sarà una bella 
giornata e immagino che molti la sfrutteranno per farsi una passeggiata, 
ma non da soli questa volta. Sarà strano stare insieme agli amici senza 
preoccupazioni, senza limiti, per la prima volta dopo molto tempo, liberi. 
Il mio programma per domani non è fuori dalle righe ma sicuramente 
ho piani per il futuro,  che fino ad adesso non ho potuto fare per via dei 
limiti imposti. Al primo posto c’è uscire e fare nuove conoscenze: il mon-
do è pieno di persone, della mia età e non, con cui potrei divertirmi e 
socializzare. Al secondo posto c’è la famiglia, la quale è una componente 
importante della mia vita e voglio festeggiare con loro i compleanni che 
ci siamo persi. Basta foto di gruppo dove l’unico davanti alla torta era 
esclusivamente il festeggiato e gli altri su zoom che si mettevano in posa 
per lo screen-shot. Da domani tutti stretti stretti dietro alla torta per 
spegnere le candeline che non abbiamo potuto spegnere insieme, e per 
entrare nell’inquadratura della foto. Condividere del tempo con i nonni 
stando vicino a loro senza mascherina e senza paura per la loro salute, 
stare a pranzo o a cena insieme, con la nonna che cucina come se fosse 
ogni volta il pranzo di Natale. Un’altra cosa che voglio fare è andare a 
trovare mia sorella all’università a Roma che da quando si è dovuta tra-
sferire per studiare non ho mai potuto né vedere né conoscere la sua 
vita lì, in un’altra città, lontana da quella in cui siamo cresciuti insieme. 
Avevo, inoltre, vari obiettivi prima che scoppiasse la pandemia, nella mia 
lista dei desideri. Mi ero deciso che l’estate scorsa sarei andato in disco-
teca,  per divertirmi con gli amici; un’attività diversa dal solito che nella 
vita deve essere sperimentata. Può sembrare frivola, di non necessaria 
importanza ma io credo che sono avventure che accompagnavano la vita 
degli adolescenti nella nostra società fino a prima della pandemia. Cre-
do che sia una tappa della vita di un ragazzo/ ragazza della mia età. Fin 
da piccolo sono cresciuto con il desiderio e la voglia di viaggiare e sono 
stato sempre accontentato non mancava week-end, soprattutto d’estate, 
in cui non stessi fuori per attività divertenti a visitare delle città o su un 
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telo sopra la sabbia. Siamo una famiglia che ama viaggiare e quando i 
nostri genitori potevano siamo sempre andati a conoscere posti nuovi. Il 
Covid-19 ci ha tolto la possibilità di farlo e fremiamo per poter ripartire, 
anche semplicemente per passare due giorni fuori dalla regione e sen-
tirci di nuovo turisti. Mi manca prendere l’aereo per andare in posti dove 
non parlano la nostra lingua e con culture differenti. La mia famiglia ha il 
camper e prevalentemente ci muoviamo con quello percorrendo lunghe 
distanze: siamo arrivati fino a Budapest e a Praga, con ore stancanti di 
viaggi e di traghetti. Dopo tutto questo tempo sicuramente saprei, come 
tutti credo, apprezzare meglio con una consapevolezza diversa. Ora vi-
vremo diversamente. Con la coscienza che da domani tornerà tutto nor-
male, sono in uno stato che alterna l’ansia e gioia, tra quasi paura dell’i-
gnoto ed adrenalina. Vorrei che si realizzasse tutto e subito ma dall’altra 
parte vorrei godermi ogni singolo momento.

Nicolò
28/10/2020
Il 30 gennaio, a Roma, due turisti provenienti dalla Cina sono stati rico-
nosciuti positivi al virus Sars-Cov-2; subito dopo un mese, il 21 febbraio, 
si è generato un focolaio in Lombardia e ci sono stati i primi decessi. 
Dal 9 marzo 2020, gli Italiani si sono ritrovati in una situazione brutta e 
spiacevole. Vari lavoratori a casa senza guadagnare. Le strutture ospeda-
liere, il personale medico e i letti per la terapia intensiva non bastavano. 
Noi studenti siamo dovuti rimanere a casa, facendo lezioni a distanza, 
comprese interrogazioni e verifiche.
Dal 18 maggio, abbiamo potuto rivedere i nostri cari e amici,  soprattutto 
abbiamo passato un’estate abbastanza normale.
Dal 14 settembre, è iniziata la scuola. Sembrava che ci fosse un’organiz-
zazione impeccabile per questo inizio dopo un lungo periodo di didattica 
a distanza, invece, già dal primo giorno, la situazione non era delle mi-
gliori: all’entrata e all’uscita si creavano assembramenti di ragazzi senza 
mascherina, soprattutto davanti alle scuole superiori; invece, per sfatare 
la teoria che è solo colpa dei giovani, anche davanti alle scuole medie ed 
elementari si creavano assembramenti, da parte degli adulti che anda-
vano a prendere i loro figli. Siamo arrivati fino ad oggi, 28 ottobre 2020, 
con 25.000 contagi giornalieri e 125 positivi in terapia intensiva, 75% del-
le scuole superiori a casa e i settori lavorativi dell’arte, come cinema e 
teatri, sono stati chiusi; il settore della ristorazione è stato limitato a 
tal punto che il gestore di un ristorante arriva a pensare che fa prima a 
chiudere che continuare in queste condizioni. Da pochi giorni è entrata 
in vigore la didattica a distanza con il 75% degli alunni che stanno a casa 
e il rimanente va a scuola. Sarà dura. Secondo me, si va  a peggiorare, 
non dobbiamo mollare, la realtà è questa e va affrontata. Speriamo di 
non ritrovarci come i mesi scorsi e di rialzarci il meglio possibile.
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12/12/2020
Il covid - 19, virus molto pericoloso e ad alta carica virale, ci ha colpito 
ormai da quasi un anno. 
Dopo mesi di lockdown e quarantena vissuta in casa, alla fine della “pri-
ma ondata”, ci sono stati alcuni mesi di tregua durante l’estate, ma la 
festa è durata ben poco. A settembre, con l’apertura delle scuole e il 
movimento di chi tornava dalle vacanze, la situazione ha iniziato a peg-
giorare, le scuole sono state dimezzate al 50% degli studenti alla volta e 
i negozi hanno iniziato a chiudere. 
Iniziata un’altra ondata di contagi, ci ritroviamo con  la didattica a di-
stanza attiva, 40.902 contagi il 13 novembre 2020 e le festività alle porte. 
La situazione sembra migliorare: il 23 novembre 22.927 casi Covid-19 e in 
nemmeno un mese, il 9 dicembre, siamo arrivati a 12.775 contagi, infatti, 
da pochi giorni è uscito un nuovo DPCM, l’ultimo prima del Natale. 
Nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio 
Conte ha preso decisioni importanti per la nazione e lo svolgimento del-
le festività. 
A mio parere le decisioni del Presidente del Consiglio non sono così 
male, perché ha voluto aiutare un po’ tutti i settori del lavoro con il cam-
biamento di colore di alcune regioni, per esempio, i ristoranti e bar aper-
ti sia a pranzo che a cena e i negozi e centri commerciali aperti anche 
nel week-end. 
Spero che le cose presto cambieranno per l’avvento del vaccino, inietta-
to per la prima volta su una signora di 92 anni in Inghilterra, il 27/12, ma 
arriverà anche in Italia. 
Purtroppo un problema impossibile da trascurare è la crisi economica 
delle famiglie e questo fatto è grave.
Questo anno sta per finire, adesso arriva un periodo che dovrebbe esse-
re di festa e allegria e, anche se in modo diverso dagli altri anni, faccia-
mo in modo tale che sia così anche questo Natale.

Rocco
Il coronavirus ci costringe al rispetto delle regole per ridurre il contagio 
ma possiamo essere sereni e responsabili contemporaneamente.

Magda
12/12/2020
Ragazza,
immagina che hai 16 anni e ogni giorno ti alzi, vai a scuola, poi torni a 
casa per pranzo e il pomeriggio esci con gli amici. Non vedi l’ora che sia 
sabato sera per uscire e grazie a Dio questa settimana non hai interroga-
zioni. Passa il tempo. Non dai il giusto peso al quotidiano, perché chi mai 
potrebbe toglierci la libertà di sfiorarci, uscire  e stare insieme?
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Tu immagina che un giorno come tutti gli altri ti alzi, vai a prendere l’au-
tobus che sembra notte per quanto è presto, arrivi a scuola e... c’è un 
nuovo argomento! In Cina si parla di un virus, ma è lontano e molti pen-
sano che non sia un nostro problema. Passano i giorni e il 30 gennaio 
vengono confermati i primi due casi di covid-19  a  Roma, una coppia di 
turisti cinesi di 66 e 67 anni. Chiudono le scuole. Poi i negozi, le regioni e 
infine tutti dentro casa. 
Ricordo poco com’era la normalità.
Immagina che le pareti di casa sembrano sempre più strette, che vorresti 
solo riprenderti la libertà, che potresti essere la causa di morte delle tue 
ragioni di vita.
Tu immagina di avere l’anima  a pezzi e voler tornare soltanto a casa, ma 
la casa quella vera, non le mura che ti circondano. Passa il tempo. Un po’ 
ti ci abitui:  bisogna ricominciare.
Tu immagina che un abbraccio dall’inizio quarantena (8 marzo 2020) var-
rà sempre il doppio; una  passeggiata non sarà mai più una semplice 
passeggiata, vivere non sarà più scontato.
Adesso sai quanto vale veramente la tua libertà.

Alice
Ad inizio gennaio 2020 il corona virus si è arrivato nel nostro Paese.
Ha contagiato più di 60 milioni di persone nel mondo e ne ha uccise più 
di un milione. L’Italia è stata protagonista di ben due blocchi, il primo a 
marzo e sfortunatamente, con la riapertura di scuole e locali abbiamo 
assistito ad un forte aumento dei casi che ha comportato una seconda 
chiusura ad inizio novembre. Questo ha portato un ulteriore distacco 
dalla “vera” vita che prima tutti conducevamo. La pandemia è problema 
dal punto di vista sanitario, sociale ed economico. Possiamo vedere i lo-
cali chiusi secondo i DPCM emanati e quelli che purtroppo hanno dovuto 
chiudere per mancanza di liquidità e lavoro, i cui occupati sono andati 
ad ingrossare le fila delle persone in difficoltà.
    Il professor Mollo ha scritto due lettere: “Lettera aperta nell’epoca del 
corona virus” e “La lezione del corona virus”. Dal sito: www.gaetanomollo.
it/vita.html posso apprendere che è nato a Perugia, il 14 agosto del 1947. 
Si è laureato in Filosofia nel 1971, con una tesi dal titolo “Dall’angoscia 
alla fede nel pensiero di Soeren Kierkegaard”. Già “professore ordinario” 
di “Filosofia dell’educazione” presso il Dipartimento di Filosofia, Scien-
ze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia. Avendo 
letto attentamente i due testi, mi sento di poter dare ragione a quanto 
enunciato dal professore. La situazione pandemica che ha interessato 
l’intero mondo, ci ha permesso di soffermarci su alcuni principi cardine; 
abbiamo imparato a sentirci parte dello stesso pianeta, ad aggiungere 
alle tematiche già sperimentate quali “libertà, eguaglianza e fratellanza” 
quelle di responsabilità nei confronti della nostra terra, solidarietà tra 
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i popoli che la compongono e diversità, riconoscere e apprezzare cultu-
re differenti dalla nostra. Questi saranno punti focali della società nei 
prossimi anni. Secondo me ora  si è riaccesa la coscienza dell’uomo e 
la consapevolezza nelle proprie azioni e in quello che esse comportano 
nella società. In questo periodo si parla di vaccino ma la verità sulla sua 
efficacia potrà essere rivelata soltanto tra diverso tempo. Speriamo che i 
governanti, i medici, gli scienziati lavorino affinché si plachi quest’enor-
me emergenza.

22/2/2021
Immagino...
Caro diario,
mi ricordo ancora il giorno in cui decisi di renderti partecipe delle mie 
giornate, noiose e monotone a causa della pandemia.
Immagino che ora è finalmente finita e siamo tornati alla vita di tutti i 
giorni, felici di notare particolari come un sorriso, una stretta di mano, 
una carezza. Mascherina, igiene e distanziamento sono state le uniche 
armi in attesa di una vaccinazione che oggi ci permette di vivere quasi 
normalmente.
Il mondo si è risvegliato come in una nuova primavera. Ci siamo tolti di 
dosso quel freddo e cupo inverno mentale che ha coperto la voglia di 
vivere come la neve fa sui campi.
Oggi ho fatto un viaggio con la famiglia: vedere come sia ripreso il turi-
smo mi ha trasmesso allegria, l’aria tiepida che accarezzava i miei capelli 
con il finestrino aperto mi sembrava quasi surreale e vedere tanti visi a 
me sconosciuti in una sola giornata mi ha fatto veramente stare bene.
Il ritorno alla vita di tutti i giorni mi ha fatto capire quanto mi sono man-
cati i rapporti con le persone. Mi è mancato stringere una persona in un 
abbraccio e uscire con le amiche senza rispettare le rigide regole che ci 
erano state imposte. La sensazione di provare di nuovo il gusto di se-
dersi ad un bar per fare colazione, l’andare a cena fuori, fare festa, oggi 
sono fonti di benessere.

Alessandro
11/12/2020
È da un anno che stiamo convivendo con il coronavirus. Stiamo vivendo 
un periodo storico che sarà ricordato nei prossimi secoli. Chi di noi si 
sarebbe potuto immaginare una situazione del genere? Mi ricordo an-
cora quando sentii per la prima volta la notizia che era diffuso un virus 
in Cina. Da un momento all’altro ci siamo ritrovati costretti a rimanere a 
casa, non andare a scuola o al lavoro, studiare attraverso un computer, 
chiamare i nonni anziché andare a pranzo da loro. 
Io pensavo che mi sarei abituato subito e che con fatica sarei ritornato 
alla normalità, data la situazione confortante nella quale mi sono ritro-
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vato: per persone che sono amanti della tecnologia, è un miracolo poter 
lavorare da casa, dato che ci sentiamo più a nostro agio in un ambiente 
familiare.
Tutto cambiò con il passare di un paio di mesi: mi sentivo a mio agio 
ma questo influiva sulla mia interazione con la scuola: ero molto più 
disinteressato alle lezioni e più propenso a pensare a cose non inerenti. 
Fortunatamente, siamo stati tutti promossi. 
Quando è ricominciata la scuola, dovevo iniziare a svegliarmi presto  ma 
ero felice di poter vedere i compagni e i prof. Poi è arrivata la seconda 
ondata e ci ritroviamo di nuovo a casa. La scuola è più preparata rispetto 
a prima ma stando a casa la soglia di attenzione scende drasticamente. 
Ora mi sto impegnando. Nonostante la speranza di poter tornare in pre-
senza, devo dire che la dad di quest’anno non è catastrofica.
Si è rivalutato lo stare insieme: ciò che noi davamo per scontato verrà 
visto più seriamente, come uscire e prendersi una boccata di aria fresca. 
Penso che ne usciremo più consapevoli di ciò che ci è intorno e questo, 
presumibilmente, ci potrà rendere persone migliori.

Giulia
Se dovessi riassumere il 2020 in una parola, sarebbe epidemia.
Chi di noi si sarebbe mai aspettato ciò che è accaduto? Nessuno.
A metà febbraio si è iniziato a parlare del Coronavirus, tutti facevano 
ipotesi da dove fosse nato. Si parlava di un’influenza, poi hanno iniziato 
a chiudere le scuole e i negozi, fino a quando ci siamo ritrovati in qua-
rantena. È stato un periodo difficile, soprattutto per chi non potendo 
lavorare faticava a mantenere la famiglia. 
Per non annoiarmi ho dovuto per forza trovare dei passatempi, così ho 
studiato di più rispetto a quello che avrei fatto se fossimo andati a scuo-
la normalmente. 
Molte persone dicono che questa pandemia ci ha cambiati, che siamo 
migliorati e abbiamo imparato a rispettare le regole, ma non è così. Ab-
biamo dovuto iniziare a fare uso delle mascherine e a me non è sembra-
to un sacrificio così grande mentre ad altri sì. 
A metà maggio 2020 abbiamo ricominciato ad uscire e  molta gente si era 
già dimenticata di ciò che era accaduto durante i tre mesi precedenti. 
Ognuno ha iniziato a fare quello che voleva, nel periodo estivo è andato 
tutto bene, poi è iniziata la scuola e gli autobus pieni hanno fatto sì che 
ci fosse una nuova ondata. Per me la colpa maggiore è di noi cittadini. 
Ora siamo a dicembre, la situazione si sta calmando ma tra un paio di 
settimane sarà Natale e io sono abbastanza sicura che terminate le va-
canze ci sarà un aumento dei contagi.
Il 7 gennaio dovremo tornare a scuola in presenza, non sono fiduciosa 
ma spero vivamente che non torneremo di nuovo in didattica a distanza. 
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Ludovico
L’epidemia da Coronavirus ci ha riservato, nostro malgrado, dieci lunghi 
mesi di sofferenza, di isolamento forzato e, di conseguenza, abbiamo 
avuto occasioni per riflettere. Personalmente credo di essere fortunato. 
Ho vissuto questo periodo riscoprendo con piacere cosa vuol dire fare 
“vita di famiglia”, che un po’ mi è sempre mancata per gli impegni a 
scuola e in conservatorio fino a tardi. La pandemia mi ha fatto apprez-
zare e riconsiderare l’importanza del dialogo e dello stare insieme alla 
famiglia, avere del tempo da dedicare ai nostri cari. A volte, visto che 
siamo spesso di corsa, perdiamo di vista l’importante, ciò che ci manca 
solo quando non lo abbiamo più. Per cui non ho vissuto il dover stare in 
casa come una privazione assoluta, anche se, non nascondo che i miei 
amici mi sono mancati. Se lo stare in casa è servito e servirà a salva-
guardare la vita di tutti, mi sta bene. Il virus ci ha tolto libertà come 
quella di uscire, socializzare,  incontrare amici, conoscenti e familiari,  
condividere spazi comuni come la scuola, le palestre e quant’altro. Ci 
dovrebbe aver fatto riflettere sull’importanza della libertà di agire, che è 
stata limitata per il bene di tutti. Il virus ci ha insegnato, purtroppo, che 
l’uomo deve fare ancora strada e che forse ne ha fatta molta, ma nella 
direzione sbagliata. Ci ha insegnato che una delle direzioni in cui l’uomo 
deve andare è quella della solidarietà e della generosità. Ce n’è bisogno, 
perché questa pandemia ha colpito nella salute e dal punto di vista eco-
nomico. Il virus ci ha insegnato i nostri limiti. Quanti medici hanno visto 
morire davanti ai loro occhi persone senza poter fare nulla! Dobbiamo 
imparare che la ricerca in campo medico deve essere sostenuta da tutti. 
Il virus ci ha insegnato che norme igieniche come il lavarsi le mani sono 
importanti e che, pandemia terminata, dovrebbero essere mantenute. Il 
virus ci ha insegnato che un semplice starnuto, una stretta di mano di 
una persona può fa paura. Ci ha insegnato che le mani che possono farci 
paura sono importanti perché  la nostra vita dipende dagli altri che pos-
sono salvarci. Ci ha insegnato che nonostante il benessere, il successo, 
il progresso, siamo comunque fragili, nessuno escluso. Ci ha costretto 
a convivere con il dolore, nel lasciare da soli i cari, perché anziani, nel 
vederli morire e spesso da soli. Questa situazione con cui dovremmo 
convivere ancora deve far riflettere tutti. Questo nemico invisibile che è 
entrato nella vita purtroppo ci ha dimostrato, oltre alla nostra fragilità, 
anche quanto eravamo impreparati ad affrontarlo. Dopo il periodo esti-
vo in cui la situazione sembrava essere migliorata c’è stato di nuovo un 
peggioramento, tanto che noi studenti, ad esempio, siamo tornati alla 
didattica a distanza. Cosa ci insegna questo? Non bisogna abbassare la 
guardia, sono determinanti una corretta valutazione e il comportamento 
responsabile di ognuno di noi. 
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13/3/2021
Caro Diario,
oggi ti vorrei parlare dell’emergenza covid-19. È trascorso più di un anno 
dalla diffusione del virus che ancora sfida la determinazione e lo sforzo 
collettivo messo in atto per contrastarlo. Purtroppo non tutti rispettano 
le regole comportamentali; norme che molti hanno imparato e acquisito 
con coscienza e rispetto verso gli altri. 
Mi chiedo come è possibile che un invisibile nemico possa creare disagio 
economico e morale in tutto il pianeta. Da un anno è rallentato l’intero 
ciclo economico. Molti hanno risentito di questa pandemia a livello psi-
cologico: soprattutto le persone più sensibili. L’esistenza si è, in alcune 
circostanze, stravolta. 
Caro Diario, credo che la pandemia ci abbia fatto comprendere chi siamo 
veramente. Già Socrate, dal 300 a. C. ci ha insegnato a vedere l’inconsi-
stenza del presunto sapere, costringendo l’interlocutore a confessare la 
propria ignoranza. Ancora oggi molti di noi hanno a volte la presunzione 
di sapere quasi tutto. Il  virus ci dice inequivocabilmente che non siamo 
onniscienti. Ci stiamo mettendo in discussione per cercare soluzioni che 
ci consentano di uscire dalla pandemia. Ai nostri figli dovremo raccon-
tare come una generazione si sia imbattuta in un momento così difficile 
e come ne sia uscita: con un bagaglio di esperienza e maturità tali da 
rendere l’uomo un po’ più umile, migliore… questa è la mia speranza!

Beatrice
11/12/2020
È quasi un anno che il covid convive con noi. Sono stati e, da quello che 
dicono i virologi, saranno mesi difficili: quando sembra che la situazione 
migliori arriva un’altra ondata.
Quest’estate all’apparenza andava tutto bene, in vacanza siamo stati 
anche meno attenti. A settembre siamo tornati a scuola, rispettando le 
norme di sicurezza, ma a metà ottobre è arrivata la notizia che sarebbe 
stato in presenza il 75% degli studenti e gli altri a casa; poi siamo passati 
al 50% e adesso da più di un mese ci ritroviamo davanti allo schermo 
del computer come quando a marzo non sapevamo cosa ci attendesse.
È una situazione veramente difficile: non poter vedere i famigliari che 
abitano fuori dalla regione, non poter abbracciare un amico in un mo-
mento di bisogno, non avere contatto fisico con le persone. 
Mi ricordo che quando il coronavirus era solo in Cina ci scherzavamo, 
ma quando abbiamo cominciato a vivere la situazione in prima perso-
na abbiamo totalmente cambiato pensiero; la paura si è iniziata a far 
sentire e ne parlavano tutti i telegiornali. Inizialmente si diceva che le 
scuole sarebbero state chiuse una o due settimane, invece siamo dovuti 
andare avanti così fino a giugno. Speravo che il nuovo anno scolastico 
sarebbe andato bene, invece adesso spero solo che si possa tornare a 
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scuola dopo le vacanze natalizie e chiudere questo anno scolastico me-
glio dello scorso.
I primi mesi sono stati sì di paura ma non quanto adesso. Rivivere per 
una seconda volta la stessa situazione significa che stiamo sbagliando: 
chi non rispetta le regole, gente che soffre e sta male perché ha perso 
una persona cara. Anche per noi adolescenti non è facile non poter usci-
re, parlare con gli amici attraverso uno schermo o un messaggio su Wha-
tsapp. Stare a casa è bello, hai più tempo a disposizione, sei più libero 
ma è stancante. Io farei di tutto per uscire ma penso alla famiglia e resto 
a casa. Passare del tempo con la famiglia fa stare bene, infatti ho risco-
perto dei momenti di gioia e felicità che con la vita di tutti i giorni mi ero 
quasi dimenticata, cucinare insieme, giocare a giochi da tavolo e fare 
delle sfide a coppie con tanto di piccoli premi mi è servito a ricordarmi 
che non esistono solo lo studio, la fretta. Anche il Natale non sarà come 
quello di tutti gli anni, ci ritroveremo a stare da soli senza poter vedere i 
nonni, fare bei pranzi ricchi anche di amore e calore. Mi mancherà scar-
tare i regali  insieme, giocare a tombola e far credere ai più piccoli che 
Babbo Natale ha suonato e lasciato i regali dietro alla porta. 
In questi mesi abbiamo dovuto cambiare lo stile di vita, indossare la 
mascherina, mantenere il distanziamento. Nei primi periodi che siamo 
potuti uscire è come se fossimo nati una seconda volta. Se ci impegnia-
mo sarà tutto più facile. 
Mi dà fastidio e mi fa riflettere la gente che non indossa la mascherina, 
fa assembramenti e per terra fuori dai supermercati è pieno di masche-
rine. Questo secondo me significa essere incivili e non interessarsi del 
mondo. Vorrei che da questo brutto periodo si possano trarre degli inse-
gnamenti per un futuro migliore. 
Verso fine novembre è arrivata la notizia che si è trovato un vaccino effi-
ciente contro il covid ed è stato il Regno Unito il primo a metterlo in uso. 
Da quanto dicono i virologi riusciremo a calmare la situazione e a ren-
derla più normale. Sicuramente i tempi di attesa saranno lunghi, ma spe-
ro che nel corso dell’anno nuovo ci siano dei miglioramenti significativi. 
Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i medici e gli infermie-
ri sono veramente degli eroi. Conosco diverse persone che lavorano in 
questo ambito e quello che raccontano mette i brividi e  fa riflettere sul 
fatto che ci sono persone che prendono tutto in modo leggero. Molti 
medici hanno perso la vita per curare quella di altre persone e questo 
dovrebbe far pensare. 
Spero che si possa tornare presto ad una vita più normale. 

Rachele 
27/10/2020
Anche questa mattina non sono andata a scuola. La sveglia è suonata 
un po’ più tardi del solito e sono riuscita a fare colazione con calma. Poi 
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sono iniziate le lezioni, davanti al computer, con la didattica a distanza.
Premetto che non mi è mai particolarmente piaciuto dovermi svegliare 
presto e fare colazione comodamente seduta, magari con qualche bi-
scotto in più tutti i giorni non sarebbe affatto male, ma è proprio ultima-
mente che ho capito quanto sia fondamentale la vera scuola, soprattutto 
alla mia età.
I compagni, i banchi, la lavagna piena di scritte, gli astucci che cadono 
spargendo decine di penne colorate e matite a terra... insomma, il con-
tatto con la realtà: questa è la scuola, che al momento si sta perdendo a 
causa della pandemia ed ogni volta che si cerca di raccoglierne i pezzi, 
viene puntualmente smontata da chi ha il potere di decidere la nostra 
sorte.
Penso che ci sia stato tempo a sufficienza per l’organizzazione e che a 
causa dell’assenza di essa, saremo costretti a chiuderci nella dad nuova-
mente. Secondo me non bastava pensare solo all’edificio scolastico mu-
nito di mascherine e gel disinfettanti; bisognava accorgersi del contesto 
che ruota attorno ai trasporti, per cui si è fatto ben poco e di cui ora ne 
paghiamo le conseguenze con l’aumento dei contagi.
La speranza è che tutto si sistemerà, anche se non credo così presto.

11/12/2020
Sono quasi dieci mesi che il mondo ha preso una piega inaspettata e 
improvvisa.
Sarebbe stato bello se la pandemia avesse potuto preannunciare il suo 
arrivo, cosicché noi, poco prima, avremmo preso una boccata d’aria.
Personalmente, ero arrivata persino a pensare che la situazione fosse al 
punto di sfumare o  spegnersi quest’estate. Ricordo di essermi ripetuta 
spesso la frase “il grosso è passato”, ma mi accorgo ora che è stata una 
speranza più che autentica superficialità, come nel caso di centinaia di 
persone che, nello stesso periodo, frequentavano spensieratamente le 
discoteche. 
In questi giorni mi trovo a pensare al passato, cosa che non ho fatto spes-
so, perché ho sempre creduto di dover guardare alla giornata, al futuro 
o, come dice il personaggio di Toy Story, “verso l’infinito ed oltre”. Era con 
questa visione che ogni mattina, prima della pandemia, mi svegliavo e 
iniziavo la mia routine giornaliera. Ora, in verità, mi è difficile pensare a  
“dopo”, poiché, per il momento, non ne vedo qualcosa di sereno e a cui 
vorrei veramente prender parte con felicità. Non so immaginare cosa ci 
sarà una volta che questo brutto capitolo sarà finalmente concluso, se 
finirà solo in parte o se per un periodo di tempo per poi tornare. Spe-
ro che ognuno di noi, chi più chi meno in base alle esperienze vissute, 
possa trarre dei veri insegnamenti di vita da quello che stiamo vivendo. 
La perdita o la sofferenza di una persona cara è quello che di più do-
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loroso ha portato, ad alcuni di noi, il coronavirus. In internet si trovano 
notizie di persone anziane e non, costrette a morire o soffrire in com-
pleta solitudine, poiché in ospedale non è possibile la vicinanza di per-
sone che non siano i medici. In particolare mi ha colpito una storia ri-
guardante un operatore sanitario di un ospedale in Texas, che il giorno 
del Ringraziamento vedendo piangere un signore affetto da covid, l’ha 
abbracciato, in segno di vicinanza e profondo rispetto per il suo dolore. 
Questo mi ha fatto riflettere, poiché, con l’avvicinarsi del Natale, anche 
io dovrò rinunciare a passare il giorno di festa, per la prima volta, lon-
tano dai nonni, che vivono in un altro comune. So bene che la precau-
zione è necessaria per la loro salute e allo stesso tempo non riesco ad 
immaginare quel giorno senza la tavola piena di posti a sedere, con la 
tovaglia natalizia, i tortellini fumanti e il torrone già spezzato che sembra 
dimezzare ogni volta che nonno gli passa accanto. D’altronde, non pen-
so di sbagliare se decidessi di rimandare questa immagine al 2021, che 
prego sia l’anno della rivincita per ogni giorno che avrei voluto passare 
abbracciando forte le persone che amo, con la speranza che un pezzo di 
torrone mi sia lasciato!

26/2/2021
Il tema della malattia è affine al periodo storico che il mondo sta attra-
versando. Malattia è un termine che porta con sé una serie di strade, 
connesse all’inevitabile peso di immagini che affiorano nella mente, ac-
comunate da senso di vuoto e desolazione. Ora le scuole sono chiuse, 
non ci si può spostare liberamente e si ha paura perfino di andare la 
domenica a pranzo dai nonni, tutto per la malattia che può provocare il 
virus del Covid. Gli ospedali sono colmi di malati, i quali, per assenza di 
spazio, non possono essere distribuiti a seconda delle necessità e della 
gravità, come accade nei sette piani di Dino Buzzati, dove nel settimo si 
trovano le forme leggere, nel sesto piano i non gravi, nel quinto le affe-
zioni serie, fino al primo, che ospitava quelli per cui è inutile sperare. 
Questa distinzione pare ispirarsi all’Inferno di Dante, i cui nove cerchi 
ospitano le anime dannate, distribuite, al contrario dei malati, in base 
ai peccati commessi. Come nell’ospedale, anche nei gironi danteschi ci 
sono precise differenze nei metodi di “cura”, ma impresse da un unico 
fondamentale indirizzo: per i malati quello di curarli, per le anime quel-
lo di punirle delle proprie colpe. Nella persona colpita, in quel triste 
momento, si vedono i pregi e le buone azioni, non i peccati da espiare. 
Di fronte al dolore anche le parole perdono di significato poiché, forse 
insieme agli occhi, è l’anima che piange e non permette di essere distur-
bata dal suono della voce.
A vivere in prima linea la malattia sono “tutti gli uomini che non po-
tendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di 
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essere dei medici” scrive Albert Camus ne “La peste”. Loro sono quelli 
dalla faccia mascherata, dal corpo coperto da tute bianche e avvolto da 
plastica, i guanti sulle mani, le cuffie sui capelli. Queste sono le armi di 
cui si servono nella battaglia che li vede  aiutare i malati a sperare in un 
destino a cui, in molti casi, non credono più. I loro cari si trovano vicino 
ad essi (in questo periodo, purtroppo, solo col pensiero) per evadere 
dall’immagine di una cattiva sorte e per captare ogni brutta smorfia o 
espressione, con la speranza di non dover mai arrivare al triste punto 
in cui qualcuno dirà “è inutile”, spaventandosi di sentir ripetuto da al-
tri il proprio pensiero, come avviene nella “Senilità” di Italo Svevo. La 
malattia non potrà mai manifestarsi ugualmente per ogni individuo che 
ne è affetto ed evolversi nello stesso modo. Per qualcuno sarà il dolore 
che non lascerà mai la memoria, per altri l’esperienza da cui è riuscito a 
rialzarsi e che lo ha fortificato, per altri la malattia è la compagna degli 
ultimi giorni, quando anche i muscoli sembrano lottare, ribellarsi, per 
poi rimanere inermi e, di conseguenza, debellare la sofferenza, come 
un’umile protesta. A questo punto comprendo che, per quante colpe si 
possano avere nella vita, di fronte alla malattia, si riesce ad arrivare alla 
consapevolezza che ci sono negli uomini più cose da ammirare che non 
da disprezzare. 

28/2/2021
Immagino…
Caro Covid,
che fine hai fatto? Ti credevi tanto invincibile e ora, che sono forse ri-
masta l’unica persona a fare il tuo nome, come ti senti? Non aspettarti 
certamente una lettera di perdono per ciò che hai combinato, anche per-
ché a noi abitanti di questo mondo ormai rinato, le tue scuse non sono 
arrivate.
Il motivo per il quale ho deciso di scriverti è principalmente farti morire, 
anche se fortunatamente sei già morto da un po’, d’invidia. Sono sicura 
di riuscirci, poiché ti descriverò la bellezza infinita del mondo e della vita 
da quando non ci sei. 
La fine delle vaccinazioni e l’immunità della popolazione, coincise con 
l’avvento dell’estate. Fu la realizzazione di un desiderio che tamburella-
va la mia mente ormai da mesi vedendo la luce in fondo al tunnel tanto 
attesa. Finalmente potevo godermi, come non mai, giorno per giorno. 
Si sentiva nell’aria la scia della paura che svaniva senza lasciare tracce, 
forse per venire a farti compagnia, caro Covid. Le strade, sempre più 
affollate di persone, non sarebbero più state attraversate da corpi co-
perti di sciarpe e giacconi diversi, ma accomunati da una striscia bianca 
o celeste, a coprire il volto: la mascherina, la nostra arma fin dall’inizio 
che, a volte dimenticavamo di utilizzare o ne sottovalutavamo il potere 
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anche se ora, sono certa, penso ti abbia ostacolato non poco. Questa fu 
sicuramente la punta di diamante in battaglia, accompagnata da due 
validi guerrieri: gel disinfettante e distanza sociale. Inizialmente, te lo 
concedo, sembrava che stessi per vincere, fin quando non entrò in cam-
po un aiutante decisivo per la tua sconfitta: il vaccino. Ora basta parlare 
del passato, basta parlare di te.
    Ieri ho deciso di trascorrere la giornata facendo tutto, o almeno gran 
parte, delle cose che, con te in giro, non potevo fare. La mattinata è 
iniziata con una colazione al bar insieme a qualche amico. No, nessuna 
distanza o cornetti da asporto, anzi, ci è stato tutto servito al tavolo, con 
noi seduti vicini. Poi, in ritardo, ci siamo diretti a scuola di corsa: non è 
colpa mia se il cornetto era troppo grande e ci ho messo un po’ più di 
tempo per finirlo! Ho finalmente ripreso posto accanto alla mia amica e 
la ricreazione l’ho passata in piedi, tra i banchi e per i corridoi.
All’uscita, sono andata a prendere la pizza con mia sorella e non mi ha 
infastidita nemmeno la fila di gente all’entrata. Siamo tornate a casa con 
l’autobus e, ti dirò, non mi è dispiaciuto dovermi dimenare tra le persone 
che si reggevano sulle maniglie, anche se, sono certa, domani tornerò 
a pensarla diversamente. Il pomeriggio è passatp velocemente in vista 
della festa che avrei avuto la sera. Esattamente, per la prima volta dopo 
tanto tempo, sarei tornata a partecipare ad un compleanno, quelli dove 
tu, caro Covid, ti divertivi a infettare un sacco di persone. Una volta esse-
re tornata dalla festa, ho messo il pigiama e distesa sul letto,  ho ripen-
sato alla giornata che avevo passato e all’emozione che avevo dentro, 
proprio quella che, fino a poco tempo fa, pensavo di non avere più la 
capacità di provare. Così che mi sono addormentata ieri notte, con un 
sorriso sulle labbra e con l’idea di scriverti l’indomani. Non ho mai scrit-
to una lettera in cui la conclusione non sia stata coronata da un “ti voglio 
bene”, in fondo, c’è sempre una prima volta. Non posso dire di volerti 
bene, è esattamente l’opposto, ma posso ringraziarti per avermi fatto 
imparare ad apprezzare ogni cosa, anche la più piccola e insignificante.
Addio per sempre.

Noemy
11/12/2020
Cosa ci può insegnare l’epidemia da Coronavirus? È una domanda a cui 
non avrei mai pensato di rispondere. Se ci soffermiamo a pensare  al 
grande passo che abbiamo fatto dalla scoperta del fuoco  alla tecno-
logia, mi rendo conto che l’uomo è migliorato in alcuni aspetti e peg-
giorato in altri. Non siamo stati in grado di curarci dell’ambiente che ci 
circonda, degli animali che popolano il mondo, forse è la natura che ci 
chiede aiuto e ci sta mettendo in guardia. 
Se dovessi descrivere il 2020 in poche parole direi che l’epidemia ha 
creato disagi sia nel mondo del lavoro che in quello scolastico, portando 
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tristezza e costringendo a non poter frequentare liberamente parenti e 
amici.

26/2/2021
Noi esseri umani facciamo spesso la scelta sbagliata, ma non si finisce 
mai di apprendere o di crescere.
Un bel giorno il sogno di far diventare il mondo un posto migliore diven-
terà realtà, ma non è facile, dovremo faticare ancora un po’, continuare 
a lavorare ed otterremo di più, il segreto del successo è pazientare, e tra 
mille ostacoli ed impedimenti, riusciremo ad avere un miglioramento.
Io credo che in ogni persona ci sia una piccola stella e qualcuno non 
vede l’ora di trovarla, non so se la rotta ora è giusta o ci stiamo perden-
do, ma spero di no. Alcuni di noi sognano di volare via, però alcune volte 
guardarsi allo specchio porta a capire quanta luce abbia una persona, 
le lacrime che nascondiamo. Se non ci arrendiamo, brilleremo di nuovo 
nell’oscurità. Basta sentire la forza che ognuno ha dentro di sé. Scrivere 
e riscrivere la propria strada, cadere per poi rialzarsi, sognare per poi 
svegliarsi.
Ci saranno sempre delle epidemie, o qualcosa che cercherà di farci spa-
rire in qualche modo, però non per questo dobbiamo vivere nella paura 
che possa succedere qualsiasi cosa. Dobbiamo vivere ognuno la propria 
vita, cercando di migliorarci ogni giorno il più possibile.
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CAPITOLO III
POESIE, ACROSTICI e CALLIGRAMMI 

I ragazzi sono stati liberi di realizzare testi in versi, acrostici, calligrammi. 
Hanno scelto le tematiche che stanno loro a cuore: covid, sentimenti, 
persone care, gli animali.
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Classe II L
Thomas B.
ALICE
Che bella giornata!
A casa di Riccardo 
una sorellina è nata.

Riccardo salta di gioia,
è felice
e decide che il suo nome è Alice.

È sempre più felice, 
già dai primi mesi 
rende tutti sorpresi.

È carina e docile,
il tempo sta passando 
suo padre contento la porta saltellando 
al parco vicino per giocare.

Riccardo vede in lei molta simpatia 
e non vuole che vada mai via.

Isabella
UNA FARFALLA 
Una farfalla si posa
sopra una rosa.
Prende del nettare 
e se ne va.
La felicità è anche 
una piccola creatura in libertà.

Thomas C.
SARA
Silenziosa,
Ama
Ricordare
Amori
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INVERNO
Il cielo è grigio e cupo 
e anche gli uccelli 
non vogliono saperne  di uscire 
e se ne stanno al coperto a dormire. 
Il vento  insieme  alle foglie 
sembrano spingere un povero vecchio 
che stenta a camminare.
Il gelo copre ogni cosa.

Lucia
ESISTE LA FELICITÀ?   
Vecchie pagine di Felicità 
Sfoglio il tuo diario                                                                                                                                           
e trovo vecchie foto ormai sbiadite                                                                                                                            
delle pagine di vita dimenticate.                                                                        
Come specchi                                                                                                                                          
i ricordi                                                                                                                                            
riflettono una felicità                                                                                                                                         
ormai perduta.
Ora mi pongo una domanda:                                                                                                                                      
Esiste la felicità?                                                                                                                                        
Oggi è piuttosto rara                                                                                                                                             
e chi la conosce non può non amarla.

Ginevra C.
LUCE DEI MIEI OCCHI
La luce dei miei occhi
Questa notte è più luminosa delle altre,  
come il tuo sguardo sotto un cielo di stelle.
Starei a guardare i tuoi occhi 
splendenti come la stella più bella del cielo, 
come una scia di luce che illumina lo spazio.
Starei ad ammirarti, 
sempre vicina per aiutarti e ad ascoltarti 
ogni volta che vorrai.

Emanuele
2020
Caro 2020, 
un anno tremendo sei stato:
il virus terribile ci hai lasciato 
e tanti via ti sei portato.
Il Natale ci hai rovinato,
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di ogni abbraccio ci hai privato.
Per fortuna te ne sei andato.
Cara nonnina
Ti penso ogni mattina.
La tua assenza nel cuor mi pesa
ma so che in paradiso ti hanno presa.
Senza più dolore e affanni,
da lassù ci guardi.

Irene 
AMATI
Non spegnere la luce dei tuoi occhi
per seguire una strada sconosciuta
se non sei sicura.
Abbi cura del tuo cuore.
La bontà è la benvenuta.
Sii gentile con te stessa
e abbi il cuore caldo.
Fatti una promessa
sii gentile, senz’altro.
Ama te e la tua anima.
Tutti ringrazieranno. 
ma non versare lacrime
non serviranno.

Abir 
FIAMMA ETERNA
Candela,
dentro di te si cela
la possibilità 
di una fiamma 
che arde
e diffonde luce 
nel buio della sera.
Hai accompagnato scrittori 
verso la gloria eterna
e chissà quanti ne accompagnerai ancora.

Zaira
NONNI
I nonni sono speciali
e non sono tutti uguali.
Ho dei nonni un po’ matti,
spesso son sbadati,
ormai un po’ invecchiati.
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I nonni io li amo, 
insieme scherziamo
e mai ci annoiamo.

Veronica
LA VITA È UNA FESTA
La festa
Alto è il sole nel grande velo azzurro,
è maturo ormai 
e con le sue lunghe braccia
accarezza i visi di bambini spensierati.
I loro sogni volano nel vento,
senza una meta.
Accompagna la cicala, 
il tepore dei lunghi pomeriggi,
con la sua sinfonia.
La vita è una festa 
che pare quasi eterna.

Benedetta 
IL TUO SORRISO
Tu sei luce dalla mia finestra
in qualsiasi momento dell’anno.
Vorrei baci per svegliarmi,
perché con l’amore tutto è più bello.
Sei l’aria fresca la mattina.
Il tuo sorriso mi nutre.

Prabha
DOMENICA DI PIOGGIA
La pioggia bagna i vetri,
il fuoco scoppietta nel camino,
il gatto dorme sul sofà
e la ragazza legge sul divano.
Che domenica di relax!
NEL PARCO
i bambini giocano a palla,
i ragazzi stanno all’ombra dei platani,
le farfalle volano di fiore in fiore
per portare il nettare nell’alveare. 
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VERME 
V erme 
E rme 
R me
M e
E

FARFALLA
F iduciosa
A morevole 
R umorosa
F elice 
A nsiosa
L eggera
L unatica
A rmoniosa.
UN CUORE SOLO
Io e la mia amica siamo inseparabili:
sa abbattere i muri 
e andare oltre a tutti e tutto.

Martina
IL TUO ANGIOLETTO 
La sveglia sta suonando,
non ci penso neanche ad alzarmi,
sono stanca,
di tutto,
ho quindici anni vorrei vivere,
sul serio,
innamorarmi della vita
e viverla a pieno.
Invece ho passato la notte a piangere,
a pensare a tutte le persone che,
per questo maledetto coronavirus 
non ci sono più.
Zio,
mi ricorderò per sempre di te,
quando con il tuo sorriso arrivavi a casa di nonna,
e cercavi il tuo “angioletto”, come mi chiamavi.
Ora sono qui,
sul mio letto,
e piango per te.
Mi manchi
tantissimo.
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Ginevra M.
LENTAMENTE MUORE
Lentamente muore 
chi non vive la vita propria,
chi non pensa con la sua mente,
chi non ascolta,
chi non ascolta la musica,
chi non trova se stesso.
Lentamente muore 
chi distrugge se stesso, 
chi non si lascia aiutare, 
chi si lamenta.

Benedetta P.
LA MIA PASSIONE
La danza è forza, amore, 
sofferenza e tenacia,
la danza è la migliore amica
è gioia nei momenti felici 
e rifugio nelle difficoltà. 
La danza è in noi: 
basta afferrarla.
È passione.
Chi non danza non sa cosa perde!

Sara
LA LUCE ALLA FINE DI UN TUNNEL 
Tramonta un nuovo anno, 
come una tempesta che cessa 
lasciando segni indelebili dei suoi danni. 
Osserva: 
ognuno nella propria casa festeggia. 
Ascolta il conto alla rovescia 
più gioioso che si sia mai sentito 
e dopo qualche istante 
odi i primi fuochi d’artificio. 
Un anno pandemico è passato, 
tutti pongono la loro speranza 
nel futuro ancora ignoto,
chissà cosa ci riserverà. 
Rifletti, 
ci sono stati usurpati momenti di gioia, 
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ma ci siamo resi conto 
di quanto siamo fortunati 
ad avere tutto ciò che abbiamo,
a cui prima nemmeno davamo valore. 
Pensa a tutti i momenti felici 
che hai vissuto durante la tua vita, 
sappi che un domani tutti ci sveglieremo 
con la gioia e lo stupore 
di sapere che si potrà tornare alla normalità:
potrai rivivere momenti con i tuoi cari. 
Attendi solo un po’, 
dobbiamo essere uniti, 
cerca di resistere
vedrai che non te ne pentirai.
Ricorda per cosa stai facendo sacrifici: 
i concerti, le feste, le vacanze ti attendono,
sì proprio lì nell’angolino, 
stanno aspettando il momento giusto per ritornare. 
Non temere, 
tutto passa è una questione di attimi, 
a volte rapidissimi altre volte interminabili.

Agnese
A DUE PASSI DA TE
È come se fossi congelato
ma il mondo continua a girare.
A tutto ormai sono abituato 
i pensieri cominciano a vagare,
si muovono senza via d’uscita
e la realtà mi sembra più colorata.
Ora sono a due passi da te.

Martina
POESIA SENZA VELI
In ogni tuo abbraccio ritrovo la pace.
In ogni tuo sorriso assaggio il paradiso. 
Resta più che puoi, 
finché non si fa buio. 
Al mattino vorrei ritrovarmi al tuo fianco, 
stringimi a te.
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Gaia
L'UCCELLINO SUL DAVANZALE
Sono vicino alla scrivania 
a fare lezione al computer.
A volte mi distraggo 
e penso a quanto mi mancano 
la libertà, 
gli amici e la mia famiglia, 
a quanto mi piace uscire e divertirmi.
Vorrei tornare alla vita di prima, 
a non essere più schiava della pandemia.
Quando dalla finestra vedo un uccellino 
che si posa sul davanzale, 
inizia a cantare spensierato, 
inizio a cantare anch’io, 
anche se non ho le ali, 
per  volare via, 
come fa lui.

COVID
C upo
O stile
V ariabile
I nvincibile
D isperato

Federica
RESTA COSÌ PER UN MOMENTO.
Resta così per un momento.
Solo un momento.
Non mi lasciare.
Lo so di non essere speciale per te,
ma tu sei più di un universo per me.
Come le stelle, 
illumini il mio cuore
e lo riempi d’amore.

Susanna
LE SCELTE DEL CUORE
Non c’è fior più profumato
di quello che il cuore coglie
senza averlo mai annusato.
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Classe II M
Rahul
LA FINESTRA
È sera, 
dalla finestra aperta 
non si vede niente. 
Dov’è finita la gente?
È mattina,  
dalla finestra vedo la città in attività 
per trovare altre novità.
È pomeriggio 
e il sole entra nella stanza, 
con la speranza 
che si azzeri la distanza.

Denise
CASETTA DI MONTAGNA
Che graziosa casetta di montagna!
Dal comignolo esce del fumo 
e mi sembra di sentire 
l’odore della legna 
che sta ardendo. 
Mi piace l’idea 
che al suo interno 
qualcuno si stia godendo 
il caldo del fuoco, 
perché fuori fa freddo e tira il vento. 
Il tetto ha una forma appuntita, 
come pini, 
è grigio scuro
come una nuvola minacciosa 
carica di pioggia. 
Il comignolo è di mattoni rossastri
come le case a schiera londinesi, 
la casa è di legno chiaro. 
Le montagne sono innevate, 
il cielo nuvoloso. 

Alice
DIMMI
Dimmi cosa dovrei fare con te
che ormai non hai più possibilità di un futuro.
Dimmi cosa dovrei fare con questo tempo
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che sembra non passare mai.
Dimmi cosa dovrei fare con queste emozioni
che ogni giorno mi buttano sempre più giù. 
Dimmi cosa dovrei fare con queste lacrime
che non si decidono a scendere. 
Dimmi cosa dovrei fare con questo addio
che non sono riuscito a dirti. 
Dimmi come dovrei fare 
per far sì che i miei ricordi
vengano via con te. 

Eleonora
I TUOI SOGNI
Sono appena tornato a casa dal lavoro.
Mentre dormi, 
sul divano,
figlia mia,
dai piccoli movimenti,
mi fai assistere ai tuoi sogni,
uno ogni 15 secondi,
uno ogni 15 battiti
uno dopo l’altro si offuscano nella tua mente,
diventando come ricordi lontani 
di un qualcosa di bellissimo
che resterà per sempre
in uno dei cassetti 
della tua mente.
Scommetto che ti stai divertendo 
esplorando il mondo.
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DUE CUORI MENO UNO
(Un uomo, morto di vecchiaia, scrive a sua moglie in vita: riesce a capire cosa provano i 
suoi genitori deceduti).
Ho gli occhi aperti e non posso vederti 
ma riesco a sentire quando ti sposti i capelli,
anche se, oramai, 
sono morti quei sentimenti.
Ho un cuore che mai più batterà
e siamo lontani come la mamma dal mio papà. 
È difficile parlarti dall’aldilà,
continuo a provare ma non mi sentirai,
so che non accadrà.

Francesco
NUVOLE
La vita è come le nuvole
a volte possono essere chiare
in un cielo sereno
e ci si può giocare ad immaginare,
altre volte sono scure
nel cielo tempestoso.

Ludovica
MUSICA
Ascoltala, 
che musica!
Vivila, 
che bellezza!
Dolce, quasi poetica,
la musica 
descrive questo paesaggio 
come una poetessa.
Amala con tutto il cuore
e vedrai ti ricambierà con amore.

Bianca
NON ANDARE VIA
È l’ennesima volta che ti cerco,
hai le ossa fredde, 
ma ti chiedo
sanguiniamo ancora allo stesso modo?
Non andare via,
non c’è un luogo che ti possa rassicurare.
Non c’è alcun modo per dimenticare
quante cose avresti dovuto ancora vedere.
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Sto costruendo questa casa,
per quando ci riuniremo,
e intanto guardo una stella, 
allo stesso modo in cui ti guardavo.
Come posso dirtelo senza farmi male?
Come posso esprimermi a parole?
Sarebbe più facile una lettera
per dirti quanto mi hai cambiato.
Sarebbe più facile una lettera 
per dirti quanto t’ho amato.

Francesca

           F elice
           R agazza
           A ltruista
Dispo N ibile ad
      ac C ogliere 
  nuov E
  cono Scenze. 
        S Cout  
           A ma la musica. 

      M onti lo 
Str U mento e ti prepari a
      S uonare delle 
      I nconfondibili melodie
      C he
 sc A ldano il cuore. 

    S ocietà
    C he
 v O lontariamente
ai U ta e
    T utela. 
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CASA MIA
Macerino, casa mia. 
Entro nel castello, questa è la mia casa.
La vivo con gioia,
e all’improvviso svanisce la noia.
La pioggia mi fa compagnia,
non vorrei mai andar via.
Batte sulle pietre antiche, 
sui teneri fiori, 
voglio rimanere fuori 
per godermi questa meraviglia.
Non abito qui ma questa è casa mia, 
quando entro mi riempie il cuore di allegria. 
Ogni mattina si sente l’odore di casa antica, 
mi ricordo dei bei momenti 
passati con mia nonna Anita. 
Non ho nient’altro da chiedere, 
sono contenta
di quello che la vita mi concede. 

Francesco Maria
IL BOSCO MUSICALE.
Il caldo tepore del sole di primavera 
scalda il corpo e il cuore.
Camminando nell’erba alta , 
sento frusciarla sulle gambe: 
sembra il suono melodioso di un’arpa, 
i fili d’erba come infinite corde.
Nel bosco sopra la collina 
sono attirato 
come da un suono di un flauto, 
suonato da un maestro fantastico.
Sono i rami e le foglie che salutano. 
Un’armonia di suoni 
che la natura sa creare.
Le grandi querce suonano marce potenti, 
altri alberi le accompagnano 
suonando armonie più delicate e dolci. 
Una serie di suoni mi arrivano alle orecchie, 
provenienti dal cielo.
Uno stormo di corvi neri 
vola intorno al bosco:
sembra un’orchestra di trombe 
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che dà il benvenuto.
La natura sta suonando 
questa meravigliosa musica 
per noi.

Giovanni
L’AMICIZIA È GIOIA
L’amicizia è gioia:
quando stai male 
puoi sempre contare su di lei, 
quando stai bene 
starai meglio con lei.

Leonardo
MADONNA MORTE
Madonna morte,
chi è colui così gagliardo e forte 
che possa vivere senza mai morire?
Da colei che è tutto, 
Madonna morte, 
l’anima sua possa far fuggire? 
La morte schifosa, lasciva
La morte che arriva,
dolcissima e amara,
La morte che avanza nella notte chiara,
La morte di pietra, di neve,
La morte che viene con il passo lieve,
che dona, che prende,
che ruba, che rende,
che passa, che sta, 
che viene, che va,
che arriva con il dolore,
e avvolge ogni cosa con il fulgore.
La morte regina. senza scettro e corona,
la morte in persona!
Furiosa, 
maligna, pietosa.
Verrà la morte e i tuoi occhi avrà
e la bellezza tua, vanità di vanità…
Verrà la morte e porterà con sé
il tuo impero, tutto, insieme a te.
Verrà la morte e taglierà il legame,
così sottile e dolce, così bello e infame.
Verrà la morte e sarà la tua coscienza,
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è stata compagna tua in tutta l’esistenza.
Verrà la Morte e a te che non sei niente
porgerà la mano, insieme all’altra gente.
Tu sarai il prossimo, come vorrà la sorte,
a danzare con lei la danza della morte. 
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Classe III M
Leonardo

         L eale 
      g E ntile 
         O stile
    co N fidenziale 
simp A tico
 sicu R o di sé 
         D a rispettare 
         O nesto.

Disegni di Meri 
(con Procreate)
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Capitolo IV
I nostri PROMESSI SPOSI 

Come dice Corrado Augias, leggiamo cercando di capire che quella de I 
Promessi Sposi “è l’Italia di oggi. Ci appartiene”. 
Si è cercato di riflettere con gli studenti su varie tematiche, organizzando 
una didattica orientativa con l’opera, perché ciascuno potesse meditare 
su come scegliere e comportarsi, in relazione a come lo hanno fatto i 
differenti personaggi di cui Manzoni ben ci spiega la psicologia.
La pandemia da covid ha fatto leggere con particolare attenzione i passi 
in cui lo scrittore ha descritto la peste.
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Classe II L
Thomas B.
Se dovessi scegliere una sola delle mie parti preferite de I Promessi spo-
si, sceglierei quella in cui la mamma dopo aver vestito a festa sua figlia 
Cecilia la adagia sul carro degli appestati morti, dicendo ai monatti di 
tornare la sera per prendere lei e l’altra figlia. È stata una scena emo-
zionante, me la sono immaginata. Mi ha impressionato come davanti a 
qualcosa di incontrollabile quella mamma sia stata molto forte e corag-
giosa. 
Il mio personaggio preferito è Renzo, poiché irascibile ed impulsivo, ca-
ratteristiche in cui io mi rispecchio molto.

Isabella 
Le vicende narrate ne I Promessi Sposi si svolgono dal 1628 al 1630: Man-
zoni scelse quest’epoca perché per l’Italia fu molto sofferta e  la carestia 
che ci fu evidenziò ulteriormente i conflitti tra poveri e potenti. Inoltre, 
ci fu una terribile epidemia di peste, che Manzoni usa per far vedere la 
fragilità dell’uomo. 
Viene descritta la potenza di Dio in soccorso degli uomini giusti, come 
Lucia.
Il romanzo è vario, ci sono numerosi personaggi, psicologicamente di-
versi tra loro, alcuni veramente esistiti, altri inventati dall’autore.
Il linguaggio usato da Manzoni è impegnativo. Per esempio la parola 
“bravo” nella lingua di oggi viene utilizzata per parlare di una persona 
buona, ne I promessi sposi invece è associato a un malvivente.
Penso che sia giusto studiarlo a scuola perché è un romanzo avvincente, 
insegnamenti morali.

Thomas C.
In ogni scuola superiore italiana da molti anni i professori fanno leggere 
ed analizzano con gli studenti I Promessi sposi. È uno dei libri più letti in 
Italia ed è interessante. 

Lucia
Uno dei temi che Manzoni affronta nel romanzo è la giustizia divina. 
Sembra che la prepotenza abbia la meglio, tanto che il giovane Renzo 
- siccome don Rodrigo gli impedisce di sposare Lucia- vorrebbe farsi 
giustizia da solo. Fra’ Cristoforo lo fa ragionare, aiutandolo a confidare 
nella giustizia divina. Anche noi quando sentiamo alla televisione notizie 
orribili accadute a degli innocenti, spesso veniamo presi dall’ira. Non 
dobbiamo farci accecare da un attacco d’ira, ma confidare in Dio.
Credo che per far piacere un’opera del genere serve l’aiuto di un inse-
gnante capace di far comprendere ogni aspetto del testo. A me affascina, 
anche se non rispecchia i miei gusti, io amo leggere ma sinceramente mi 
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appassionano il genere fantasy e il giallo, anche se ho letto molti classi-
ci. Non posso dire lo stesso con l’esperienza di alcuni miei compagni che 
semplicemente lo trovano troppo difficile da capire.
Per quanto riguarda l’amore che lega Renzo e Lucia, non si spegne nono-
stante le difficoltà, invece ai giorni d’oggi sembra difficile che due adulti 
riescano a stare insieme quando ci sono problemi. Quasi tutte le mie 
amiche hanno i genitori separati. Questa opera oltre a parlare di Dio che 
riesce sempre ad aiutare, parla di un amore che riesce a sopravvivere.

Lorenzo Tramaglino
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Daklea
I promessi sposi è un romanzo ricco di divergenze nei punti di vista e di 
cambiamenti da parte di personaggi dinamici. Mi ha colpito, in particola-
re, il modo in cui Manzoni ha descritto il cambiamento dell’Innominato. 
È un romanzo di avventura, amore, paura, tristezza. Ci sono stati momen-
ti che mi hanno fatto riflettere e capire l’importanza delle proprie azioni. 
Il merito va all’autore che ha cercato di descrivere tanti personaggi dif-
ferenti. 

Ginevra C.
Nel momento in cui Manzoni ha scritto il romanzo, in Italia c’era la do-
minazione austriaca, perciò, con astuzia, lo ambientò nel Seicento per 
far sì che non lo censurassero, pur criticando ciò che dei dominatori non 
riteneva giusto. 
Mi ha colpito la descrizione della peste, in particolare quando parla di 
contagi…l’ho associata a quello che stiamo vivendo con il coronavirus.
Secondo me il metodo della professoressa Conti è stato efficace per im-
parare la storia del romanzo, riflettendo insieme, confrontandoci.

Ujin
La storia è ambientata in un contesto storico diverso dal nostro, ma an-
che da quello in cui visse Manzoni. Egli scelse il Seicento, perché in l’I-
talia la carestia portò alla luce in modo drammatico i conflitti sociali 
tra poveri e potenti. Inoltre l’epidemia di peste diffusasi viene utilizzata 
come uno strumento per mettere in evidenza la fragilità degli uomini.
Il linguaggio è studiato con cura, perché era sua intenzione scrivere per 
farsi leggere da un pubblico ampio. La lingua del romanzo divenne il 
modello di lingua nazionale.
A mio parere, la morale del racconto si adatta perfettamente al perso-
naggio di Lucia che, pur essendo stata colpita da diverse sventure, man-
tiene la fede in Dio, il quale la aiuta a superare tutto. Ieri e oggi hanno 
in comune una cosa: i guai ci sono sempre e ognuno, a modo suo, dovrà 
cercare di risolverli.

Irene 
Personalmente credo che la modalità di insegnamento da parte della 
nostra professoressa Conti, nonostante la situazione di didattica a di-
stanza, sia stata molto buona. Sono riuscita a seguire con attenzione 
ed ho risposto ai questionari relativi a ciascuno dei trentotto capitoli. 
Durante la scuola media non ero stata coinvolta molto dall’opera, ma in 
questi due anni ho capito l’importanza delle riflessioni di Manzoni.
Sono stata interessata da alcuni personaggi, per le azioni e i compor-
tamenti che hanno assunto. Studiare quest’opera in tempo di covid 19 
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per me è stato un modo per concentrarmi di più e analizzare meglio la 
vicenda e anche per apprezzarla come è giusto che sia.

Ludovica
I Promessi Sposi è un romanzo storico scritto da Manzoni. Parla della 
storia di due umili ragazzi, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che si 
dovevano sposare ma il matrimonio viene impedito per un prepotente 
chiamato Don Rodrigo. Dopo svariati tentativi, grazie anche all’aiuto di 
Fra’ Cristoforo finì tutto per il meglio i due giovani riuscirono a sposarsi 
e celebrare le loro nozze.
Manzoni presenta numerosi personaggi. Il linguaggio divenne il modello 
di lingua nazionale.
A parer mio questo romanzo è bello anche se difficile da leggere.

Abir
Mi ricordo che alle medie avevamo analizzato in maniera superficiale I 
Promessi Sposi a causa della scarsità del tempo, ma al liceo l’ho ricon-
siderato.
La storia non parla solo di un amore ostacolato ma anche di disegua-
glianze sociali, fede e redenzione. Ciò che mi è  piaciuto è il cambiamen-
to dell’Innominato, come il peggiore tra gli uomini possa cambiare, in 
meglio.
Ho sofferto per le vicende riguardanti la monaca di Monza, giovane don-
na obbligata dai genitori ad intraprendere un percorso che non sente 
suo. Mi rattrista pensare che ancora oggi tanti genitori obbligano i figli 
ad una vita senza amore o  felicità che non hanno scelto loro.
Di sicuro rileggerò ancora questo romanzo.
Zaira
Il romanzo, secondo me, è complesso e interessante. Lascia col fiato so-
speso e spinge a leggere. Ci sono diverse scene ed episodi interessanti 
che si rifanno a fatti storici: la dominazione spagnola in Italia, la peste, 
la carestia, i tumulti del popolo per la mancanza di pane. 
Il linguaggio usato da Alessandro Manzoni è impegnativo. 
Nel romanzo emergono il Romanticismo ottocentesco e la fede religiosa 
nella divina provvidenza che interviene per premiare i giusti e punire i 
malvagi. 

Martina 
Secondo me è importante leggere questo romanzo, perché ci fa capire 
come era la società nel Seicento, corrotta dagli uomini potenti che con i 
loro bravi riuscivano ad avere quasi tutto ciò che volevano.
È importante la formazione di Renzo, che riesce a maturare capendo 
che non si deve mettere in mezzo alle rivolte, non deve predicare nelle 
piazze, bere troppo e altro ancora. Questo percorso che fa Renzo, se il 
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romanzo venisse letto con attenzione dai noi adolescenti, ci potrebbe 
far comprendere che molte volte reagiamo d’istinto, senza pensare a 
quali potrebbero essere le conseguenze delle azioni, ma possiamo ap-
prendere che dobbiamo ragionare e pensare a ciò che stiamo per fare, 
perché ad ogni azione seguirà una conseguenza.
Mi ritengo maturata, rispetto a quando ho iniziato a leggere questo ro-
manzo l’anno scorso; è passato del tempo e sono riuscita a coglierne il 
significato.

Veronica 
Questo romanzo all’inizio può sembrare noioso. Il linguaggio può contri-
buire al fatto che gli adolescenti non lo apprezzino visto che è comples-
so e alcune parole sono difficili. Confrontandomi con l’insegnante e la 
classe ho iniziato ad apprezzarlo. 
Mi hanno colpito le descrizioni attente dei personaggi, questo ha fatto sì 
che mi immedesimassi capendo le emozioni e le sensazioni che Manzoni 
voleva trasmetterci. Lo consiglierei a chi piace “entrare” nel libro, capire 
i personaggi. Secondo me I promessi sposi è un romanzo che può aiutare 
noi adolescenti a confrontarci sulle emozioni.

Benedetta
Secondo me insegnare in primo e secondo liceo Manzoni, Senatore del 
primo Parlamento del Regno d’Italia, e far conoscere le sue opere è im-
portante. Personalmente I Promessi Sposi non mi hanno annoiato. La 
parte che preferisco è quando Renzo arriva a Milano e si trova davanti 
alla farina gettata a terra. Mi rispecchio nel personaggio di Renzo quan-
do “giudica senza sapere” la situazione. Io penso che nella vita sia capi-
tato a tutti, almeno una volta, di giudicare dall’apparenza per poi sco-
prire che la maggior parte delle volte le cose non sono come sembrano. 
Manzoni ci dà anche quest’insegnamento. 
Scoprire la peste, sapere le condizioni di Milano durante l’epidemia, ve-
dere come la gente soffriva, soprattutto in questo periodo di pandemia, 
lo ritengo importante. 
Inoltre mi piace lo stile di scrittura che Manzoni utilizzava: giocava con la 
curiosità del lettore, quando Renzo ha giudicato senza sapere è entrato 
in scena giudicandolo e inoltre, una cosa che per me è fondamentale 
quando leggo è non annoiarmi ma voler continuare a leggere. Come si 
può intuire il mio personaggio preferito è Renzo sia perché mi rispecchio 
nelle sue azioni sia perché mi piace il fatto che, a differenza di Lucia, non 
si è mai arreso e ha lottato per ottenere ciò che voleva.

Ginevra M.
Manzoni ne I Promessi Sposi approfondisce l’interpretazione della prov-
videnza come forza che agisce attraverso le libere scelte degli individui. 
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Di fronte al male del mondo l’unica scelta possibile è affidarsi alla prov-
videnza con la fede, come Lucia, o come coloro che da potenti si sono 
messi al servizio degli umili come fanno Cristoforo e il cardinale Borro-
meo. I Promessi Sposi sono stati oggetto di studio in tutte le scuole del 
Regno d’Italia dalla sua nascita e sono stati strumento di formazione 
linguistica per generazioni di Italiani. Ritengo utile che siano conosciuti 
anche da noi.

Benedetta 
I promessi sposi è uno dei romanzi classici della letteratura italiana. La 
trama è interessante e ogni volta che si finisce di leggere un capitolo, 
viene la voglia di leggerne un altro. Ci sono parole  impegnative e altre 
che non sono più usate oggi. Mi hanno attratta sono i luoghi descritti, ad 
esempio il bel paesaggio sul lago di Como. Mi ha emozionato l’amore tra 
Renzo e Lucia che, anche se ostacolato, ha vinto su tutto. 

Virginia 
Credo sia giusto che questo romanzo venga studiato nelle scuole perché 
è il testo narrativo in prosa più celebre della lingua italiana. Essendo 
stato composto nell’Ottocento e ambientato nel Seicento, usa termini e 
parole che ormai non sono più d’uso ma devo dire che sono proprio que-
ste espressioni che rendono il testo capace di trasportarci nella storia. 
Il capitolo che più mi ha colpito è stato il XXI, perché è come se Manzoni 
attraverso l’Innominato ci dicesse che perfino un personaggio crudele 
come lui può rendersi conto di aver sbagliato; insegnandoci che il bene 
prevale sul male.

Sara 
Questo romanzo mi ha interessata; sinceramente penso sia giusto che 
sia un argomento trattato nelle scuole medie e superiori, perché descri-
ve ideali e fa riflettere su quello che era il linguaggio di una volta e la 
situazione in cui i signorotti manipolavano la popolazione, non a caso è 
una lettura obbligatoria inserita nel programma didattico da circa 150 
anni. Manzoni analizza il “guazzabuglio del cuore umano” ed è legato 
alla psicologia. Il romanzo si basa  sulla travagliata  storia d’amore tra 
Lucia Mondella e Renzo Tramaglino, due ragazzi che vengono ostacolati 
da Don Rodrigo. 
    L’incontro di Renzo con l’avvocato Azzeccagarbugli fa capire quanto i 
signorotti avessero  potere e l’autore riesce a far capire al lettore questa 
condizione quando Renzo dichiara di non essere un bravo e Azzecca-
garbugli lo caccia dallo studio, chiedendogli di riprendersi i doni che gli 
aveva portato. 
    Il romanzo descrive il paesaggio. È meravigliosa la descrizione che 
Manzoni scrive per “l’addio ai monti” di Lucia. L’autore descrive paesaggi 
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cupi, come il palazzotto di Don Rodrigo o il castellaccio dell’Innominato. 
Ho apprezzato la descrizione dei luoghi. Mi ha colpito l’incontro di Lucia 
con Gertrude, la monaca di Monza, una ragazza che, sin da piccola, venne 
portata sulla strada della fede facendola giocare con bambole a forma di 
suore. Un altro passo che ho particolarmente sentito emotivamente è la 
mamma di Cecilia, che tiene in braccio la figlia colpita dalla peste, morta. 
Possiamo affiancare questa immagine alla situazione che stanno viven-
do tutte quelle persone che hanno perso dei loro cari a causa del Sars-
Cov2 che però non possono abbracciare né vedere.  Manzoni parla della 
Provvidenza, di come Dio, attraverso la diffusione della peste, punisca 
Don Rodrigo, che poi morirà. In questo momento noi stiamo vivendo una 
situazione simile, la pandemia da covid-19, che sta privando l’umanità 
della libertà con il rispetto di regole ben precise per evitare l’ulteriore 
diffusione del virus che ha già ucciso moltissime persone, un po’ come 
la peste.  Nel XXXVIII capitolo l’autore scrive il “sugo” della storia, il lieto 
fine, facendo capire ai lettori che le storie, seppur travagliate, si conclu-
dono con un bel finale dove il bene trionfa.

Agnese 
I promessi sposi è un romanzo storico importante. Credo che la scuola 
italiana faccia bene a farceli studiare. Nonostante sia stato scritto nella 
lingua toscana dell’Ottocento, se letto con calma e attentamente, può 
essere molto arricchente.
Posso affermare che questo romanzo mi abbia appassionato per la sto-
ria. Il fatto che non si era mai sicuri su ciò che accadesse dopo ha fatto 
sì di coinvolgermi. 

Martina P.
Io sono sempre stata appassionata dalla letteratura e specialmente da 
I Promessi Sposi, ma in questo periodo di covid mi sto chiudendo in me 
stessa e la voglia di imparare nuove cose pian piano stava scomparendo; 
per fortuna il metodo di insegnamento della professoressa Conti - nono-
stante la pandemia - mi sta aiutando a seguire.

Susanna 
Inizialmente a noi giovani il romanzo può risultare noioso e difficile da 
comprendere, ma andando avanti con la lettura e l’analisi dei personag-
gi, dei paesaggi e degli eventi storici permette di potersi immedesimare 
nella storia e comprendere i valori che Manzoni vuole trasmettere. Ho 
trovato interessante il cambiamento dei personaggi, come la conversio-
ne dell’Innominato, la crescita di Renzo ma soprattutto mi ha stupito 
la forte fede di Lucia che non abbandona mai nel corso degli eventi. Il 
romanzo mi è piaciuto; non bisogna fermarsi all’apparenza ma compren-
derne i significati.
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Classe II M

Rahul
Nel romanzo I Promessi Sposi le vicende sono ambientate durante la 
dominazione spagnola in Italia: l’antagonista principale della storia è 
di origine spagnola, Don Rodrigo. Il personaggio, era ricco e prepotente 
ma morì da solo nel lazzaretto. Ciò fa riflettere sul fatto che Don Rodri-
go in realtà era sempre stato solo. Le compagnie che lo circondavano, 
le attenzioni che riceveva erano solo motivate dalla fama. Infatti, nella 
difficoltà in cui si è trovato malato, anche il fedele Griso lo ha derubato. 
Tra potenti, secondo me, domina la tendenza ad essere sempre più uno 
scalino sopra agli altri, senza rendersi conto di essere sempre più soli.

Marco
Leggere il romanzo richiede attenzione; comprendere il significato delle 
frasi, a mio parere, a volte non è semplice.
L’anno scorso pensavo che saremmo riusciti a finire di leggerlo soltanto 
in terzo. Non avrei mai pensato che l’avremmo finito a Dicembre del se-
condo anno. 
Per me è giusto studiarlo. Lo consiglierei, perché ci descrive la storia 
dell’Italia settentrionale nel Seicento. Il comportamento e le caratteri-
stiche dei personaggi mi hanno fatto pensare e comprendere meglio la 
cultura di quei tempi. 

                                      Agnese                                          Perpetua
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Denise
Manzoni scelse di ambientare la trama nel Seicento; l’epidemia di peste 
viene utilizzata per mettere in evidenza la fragilità degli uomini e la forza 
della giustizia divina. Mi sono piaciuti Lucia Mondella, Renzo Tramaglino, 
Don Abbondio e Agnese.
Lucia è la portavoce del pensiero religioso di Manzoni, della verità. Seb-
bene partecipe delle vicende reali, la sua funzione è di personaggio ver-
ticale: si muove nella realtà, ma il pensiero e il comportamento appar-
tengono ad una dimensione più alta.
Renzo rappresenta il reale, l’azione, la spontaneità, a differenza di Lucia 
che incarna il giudizio, l’ideale e la fede. 
Don Abbondio è descritto nelle peculiarità caratteriali, mentre i parti-
colari fisici vengono trascurati. Tre aggettivi: egoista, codardo e schiavo 
delle abitudini.
Agnese svolge la funzione di aiutante dei protagonisti. Carattere deciso 
e sbrigativo. Una caratteristica è la sollecitudine con cui si dispone ad 
aiutare la figlia nel raggiungimento della felicità.
Questo romanzo mi è piaciuto. È giusto farlo leggere.

Emanuela Bianca
I Promessi sposi è uno dei primi romanzi che viene studiato dai ragazzi. 
La mia opinione è che la lettura è importante, perché ci aiuta nella co-
noscenza del lessico, della vita nell’Italia settentrionale nel Seicento, a 
capire come reagivano all’epidemia di peste e alla crisi. 
Renzo è stato uno dei miei personaggi preferiti, essendo dinamico.

Alice
I Promessi sposi è un romanzo che mi è risultato attuale in quanto, oltre 
alla storia d’amore, mette in evidenza la prepotenza e la violenza degli 
uomini contro le donne. Questo ha stimolato la mia curiosità nei con-
fronti di Don Rodrigo, facendolo diventare il mio personaggio preferito 
in quanto a me piace approfondire gli animi oscuri delle persone e lui ne 
è sicuramente un esempio: uomo prepotente, narcisista. 
Argomento attuale è la battaglia della popolazione contro la peste, che 
oltre a portare morte e dolore alimentava la povertà delle persone, pro-
prio come sta accadendo a causa della pandemia da coronavirus che 
stiamo vivendo.    

Elisa
Questa opera merita i suoi oltre 100 anni di fama, i miei 16 mesi di studio 
dedicatole e l’attenzione della popolazione mondiale. Descrive momenti 
della storia italiana bui, facendo entrare il lettore all’interno del roman-
zo. Nonostante sia una lettura impegnativa, la pena la vale dalla prima 
parola fino all’ultima, tra le sfaccettature e i cambiamenti radicali dei 
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personaggi. È un’opera che consiglierei a chiunque ami leggere. Non è 
facile, ma neanche impossibile. I luoghi sono descritti in modo tale da 
farci addentrare nel racconto: l’intenzione di coinvolgere il lettore da 
parte di Manzoni è  riuscita. 

Serghey
Il romanzo è conosciuto e amato per la storia e per il valore dei temi. A 
me è piaciuta in particolare la descrizione della vigna seccata perché 
abbandonata, molto espressiva per il messaggio che si nasconde dietro.
L’ironia manzoniana ci aiuta a comprendere la personalità e il pensiero 
dell’autore.
A mio parere, la morale della storia si adatta perfettamente al personag-
gio di Lucia, pur essendo stata colpita dalle sventure la sua fede è salda.

Eleonora 
I Promessi Sposi è stato il primo romanzo storico. Affronta tematiche 
importanti, come il dolore straziante di una madre che saluta per l’ulti-
ma volta la propria bambina, il racconto delle vite perdute a causa della 
peste: bambini, adulti, anziani. Manzoni racconta la storia d’amore di 
Renzo e Lucia contrastata per dai soprusi di un prepotente, e riesce a 
combinare la peste con la storia principale, colpendo Don Rodrigo. Man-
zoni è riuscito a raccontare più storie, significa che questo romanzo è 
stato studiato in modo eccezionale sin dall’inizio. La struttura è frutto di 
un genio incredibile. 

Francesco 
A me I Promessi Sposi è piaciuto. Ho letto anche la versione a fumetti. 
Il mio personaggio preferito è Renzo, perché si impegna in tutti i modi 
per sposarsi con la ragazza che ama, Lucia, anche se Don Rodrigo dice 
“questo matrimonio non s’ha da fare né domani né mai”.
Un personaggio invece che non mi piace è Don Abbondio perché si com-
porta male ed è fifone. Non dovremmo agire come lui.

Beatrice 
Alessandro Manzoni ha intrattenuto la mia attenzione, intrecciando fatti 
reali e immaginari ma verosimili. Il romanzo si ambienta dal 1628 al 1630.
Renzo è dinamico, durante il racconto cambia; al contrario Lucia è un 
personaggio statico.
Il romanzo e si conclude con il matrimonio. Il bene superiore trionfa.

Andrea
I Promessi Sposi è stato scritto nell’Ottocento, quindi il linguaggio è un 
po’ difficile, ma è importante leggerlo. Il personaggio che mi è piaciuto di 
più è Renzo, perché con il passare del tempo è cresciuto ed è cambiato, 
è un tipico esempio di personaggio dinamico.
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Io preferirei studiare maggiormente la letteratura più recente.
D ebole
O cculto
N ebbioso

A sociale
B ugiardo
B arbuto
O riginale
N ascosto
D iffidente
I nsicuro
O bbediente

Ludovica
Il romanzo è attuale per vari aspetti, ad esempio si svolge nel periodo 
della peste del Seicento, epidemia paragonabile a quella di coronavirus. 
Il personaggio che più mi rispecchia è Renzo, perché è pacifico ma anche 
impulsivo. Mi sono rispecchiata nel protagonista essendo istintiva ma 
tranquilla.

Lorenzo 
Penso che conoscere la storia de I promessi sposi sia interessante per 
capire come vivevano nell’area lombarda nel Seicento. Ci sono perso-
naggi storici ed altri inventati. Mi sono piaciuti i due protagonisti Ren-
zo, con la sua indole buona e il temperamento impetuoso, e Lucia che 
rappresenta l’aspetto più puro e semplice della società. A me è piaciuto 
abbastanza.

Bianca 
Nonostante io non lo avrei letto al di fuori dell’ambiente scolastico, cre-
do sia un romanzo che può insegnare molto, descriva bene la realtà di 
quei tempi. Una delle descrizioni che mi ha emozionato di più è stata 
quella in cui si inizia a vedere un cambiamento nell’Innominato, subito 
dopo l’incontro diretto con Lucia. Non me lo sarei aspettato. Non mi è 
piaciuto il finale, perché il romanzo accattivante, con drammaticità, ter-
mina come una delle storie in cui “vissero tutti felici e contenti”.

Francesca
Il capolavoro manzoniano, come ci ha spiegato la nostra insegnante, vie-
ne fatto conoscere agli studenti italiani dai tempi dell’unità d’Italia. È 
stato importante secondo me leggerlo e lo rileggerò ancora, con calma. 
Il linguaggio È un po’ difficile da comprendere, ma  era quello che veniva 
usato da Manzoni perché lo imparassero gli Italiani. 
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Il romanzo mi è piaciuto, l’ho trovato interessante. Abbiamo fatto con-
frontati tra il covid e l’epidemia di peste. Ho capito come le persone si 
facevano coraggio. L’esempio più celebre è la madre di Cecilia, descritta 
nel XXXIV capitolo. Purtroppo anche noi viviamo una situazione di epide-
mia, ma con responsabilità ed altruismo supereremo anche questa gran-
de sfida. Consiglio questo romanzo a chi vuole ampliare le conoscenze 
storiche e psicologiche. 

        Fu R ente
          n E i 
        co N fronti e
dinnan Z i a 
          d O n Rodrigo.  

    L’
    U nica protagonista
    C he
  r I mane un personaggio
st A tico.

          Don
        nOn religioso come i
      doN della chiesa. 

  Semp R e
      furi O so e
causan D o 
          p R oblemi, vuole
  conqu I stare il 
             G rande 
        cu O re di Lucia. 

Giovanni
Dalle scuole medie ho iniziato a studiare il celebre romanzo, I Promessi 
Sposi. All’inizio non mi piaceva tanto, ma andando avanti ho iniziato a 
trovare analogie con i giorni nostri.
Nel Seicento c’era la peste,  infezione batterica che si sviluppa e si con-
centra prevalentemente nel sistema linfatico. La medicina non era evo-
luta e la popolazione era per la maggior parte ignorante. La scarsa co-
noscenza ha portato alla morte di quasi un quarto della popolazione del 
Nord Italia, quindi ci tengo a sottolineare l’importanza della ricerca e 
della prevenzione sulle nuove malattie infettive come il Covid-19. Secon-
do me è importante sostenere la ricerca, perché solo la conoscenza di un 
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pericolo ci può aiutare a superarlo.

Francesco Maria
Un personaggio che mi fa riflettere è Don Abbondio. Codardo, titubante, 
meschino, è diventato sacerdote non tanto per sincera fede quanto per 
convenienza, in un mondo che effettivamente nel Seicento, sotto il do-
minio spagnolo ora spaventoso. Non dovremmo agire così.

Priscilla
Il personaggio che mi ha incuriosito di più è la Monaca di Monza,  pre-
sentata attraverso il punto di vista di Lucia e tramite un ritratto da parte 
di Manzoni. L’autore afferma che Gertrude era molto bella ma non aveva 
un’espressione felice, per far capire quanto fosse tormentata; con un 
velo nero che le cadeva dalle due parti della testa e sotto il velo una 
benda bianca come la fronte che le incorniciava il volto ed un ciuffetto 
di capelli che usciva, in segno di non completa accettazione di quanto le 
era stato imposto dal padre. 

Leonardo
La lettura mi è piaciuto tanto in quanto originalità della trama e sviluppo 
dei personaggi. I Promessi Sposi è un classico che ha fatto la storia della 
letteratura. Mi sono piaciute le avventure che racconta. Un po’ difficile 
per la scrittura ma bello. 
Il fatto che sia ricco di particolari talvolta anche superflui ai fini della 
trama, mi ha aiutato nell’imparare a riassumere in modo più efficiente. 
Le lunghe pause di riflessione caratterizzano il romanzo che ho riletto e 
sicuramente rileggerò volentieri.
Consiglieresti questo libro. Nonostante la modalità di scrittura faccia 
credere il contrario, I Promessi Sposi è un romanzo assolutamente mo-
derno. Affronta tematiche e problemi che si possono riscontrare pure ai 
giorni d’oggi. Persino la rottura della quarta parete è una tecnica moder-
na che viene applicata nei romanzi. Buona lettura!
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CAPITOLO V
La “nostra” Divina Commedia

Per far sentire meno distante il Sommo Poeta, i ragazzi di III hanno pro-
vato - con originalità - ad immaginare come Dante Alighieri potesse dia-
logare con personaggi dell’antichità.

                                                                                               

  (Dante, di Leonardo)
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Classe III M
Leonardo e Magda
Ero in procinto di lasciare la vita terrena, quando vidi un fanciullo alto 
poco più di un metro e una scarpa che si avvicinò. Non l’avevo mai visto 
prima. Mi fece soltanto una domanda: “Sommo Poeta, sa cos’è l’amore?”  
Risposi ricordando: “Un’afosa giornata d’estate, tornando a casa, dopo 
l’incontro con stilnovisti, incontrai una splendida ragazza: Beatrice, la 
stessa  fanciulla che 9 anni prima era rimasta impressa nella mia mente. 
Non poteva essere una coincidenza. Da quello sguardo divenne immen-
so il mio amore per lei, donna dall’animo nobile e puro. Amavo passeg-
giare per le strade della mia Firenze, pensarla, in cerca di ispirazione. La 
amai da lontano.
Iniziai a scrivere del saluto che mi concesse Beatrice e mi lasciò pietri-
ficato.
Passarono giorni, mesi e anni; tenevo molto alla sua reputazione, per 
questo non le chiesi la mano… Per volere di mio padre sposai Gemma 
Donati, che mi fu accanto nei periodi bui, da cui mi fece trovare conforto; 
nonostante ciò non tolsi mai il pensiero da Beatrice.
L’8 giugno del 1290 la persi per sempre; mi sentivo smarrito e confuso, 
assolto nei miei pensieri. Non le avevo mai parlato, mi aveva concesso 
un saluto, eppure il vuoto che aveva lasciato faceva diventare difficile 
anche solo respirare. Quella stessa sera avvenne un miracolo, chiusi gli 
occhi e la rividi: era vestita di rosso, contornata da luce. Mi rimproverò, 
disse: “Devi tornare da me, sulla retta via quella che ti condurrà a dio”.
Il bimbo mi sorrise con innocenza ed io continuai: “Fui accompagnato 
nel Paradiso da Beatrice, fino al momento in cui essa mi lasciò nelle 
mani di San Bernardo, per giungere alla visione di Dio e alla fine del mio 
viaggio”. 
Il bambino ringraziò e se ne andò portando con sé un gran sorriso.

Luca B.
Virgilio disse a Dante che lo avrebbe fatto parlare con Jacopo da Lenti-
ni, il caposcuola dei rimatori della Scuola siciliana, vissuto alla corte di 
Federico II di Svevia e che, guardando in Dio, aveva già potuto leggere il 
poema che Dante doveva ancora scrivere.
Alla vista di Dante, Jacopo da Lentini si dimostrò molto contento e disse: 
“Oh Vate! Sono davvero felice di vederti: ti volevo ringraziare per avermi 
citato nel XXIV canto di questo Regno, come “notaro” che ha inventato 
il sonetto. Ho letto Divina Commedia che scriverai, che parli bene della 
mia Sicilia”
Dante rispose: “Sono attratto dalla cultura e del modo di esprimersi dei 
colti siciliani“.
Jacopo da Lentini rispose:  “Nella Commedia lessi: - E la bella Trinacria, 
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che caliga / tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo / che riceve da Euro mag-
gior briga, / non per Tifeo ma per nascente solfo, / attesi avrebbe li suoi 
regi ancora, / nati per me di Carlo e di Ridolfo, / se mala segnoria, che 
sempre accora / li popoli suggetti, non avesse / mosso Palermo a gridar: 
‘Mora, mora !”
Tanti sono i riferimenti alla Sicilia, come quelli al vulcano Etna, nel canto 
XIV dell’Inferno, dove viene citato come casa dei ciclopi che stanno “in 
Mongibello a la focina negra”; anche nel canto XIX del Paradiso, “Vedras-
si l’avarizia e la viltate / di quei che guarda l’isola del foco, / ove Anchise 
finì la lunga etate”. Parlerai di Scilla e Cariddi, nel canto VII dell’Inferno 
“Come fa l’onda là sovra Cariddi, / che si frange con quella in cui s’in-
toppa”. Siracusa e Agrigento furono i centri più importanti della Sicilia 
greca, che fanno la loro comparsa nella Commedia, per una riflessione 
storica e filosofica. Legata a Siracusa è la tirannide di Dioniso, citata nel 
canto XII dell’Inferno.“Quivi si piangon li spietati danni; / […] e Dïonisio 
fero”. Non poteva non mancare un riferimento alla tradizione filosofi-
ca siciliana, rappresentata da Empedocle, posto nel Limbo –nel canto 
IV dell’Inferno– a causa della nascita in età precristiana:“sentisse amor, 
per lo qual è chi creda / più volte il mondo in caòsso converso”. Volevo 
ringraziarti che hai reso immortale la mia Sicilia, esaltandone cultura e 
bellezze. Buon viaggio.”

Meri
“Virgilio, dove siamo?” chiede Dante, guardandosi intorno. “Siamo nell’in-
ferno, ma in quale girone?” afferma Virgilio agitato. “Come puoi non sa-
perlo, sei la mia guida” ribatte Dante. “Dobbiamo parlare con qualcuno.”  
dice Virgilio e inizia a camminare. Scorgono in lontananza una figura 
sdraiata, Dante chiede “Cosa ci fa a terra?” Virgilio lo osserva mentre si 
avvicina “Sembrerebbe svenuto”. “Signore, si sente bene?” chiede Dante. 
L’uomo guarda Dante e Virgilio, “Dove sono?” dice. “Ecco, e io che spe-
ravo che potesse aiutarci!” “Ricordi di quando eri in vita?” chiede Dante. 
“Di quando ero in vita? Cosa stai dicendo? Io morto?” dice sorpreso il 
contadino. “Devo tornare da mia figlia… Effettivamente... Inizio a ricorda-
re… Come tutte le mattine mi sono svegliato presto per lavorare ai campi 
e nutrire le bestie. In casa siamo rimasti solo io e mia figlia, mia moglie 
è morta quando l’ha partorita. Oggi mia figlia non arrivava nei campi e 
ricordo di aver controllato ogni posto possibile per cercarla, alla fine 
sono entrato nel pollaio e lei era lì, stesa a terra. Appena ho capito che 
era morta, mi sono suicidato”. “Quindi siamo...” dice Dante, quando viene 
interrotto; “nel girone dei suicidi.” Conclude Virgilio. 
“Il suicidio non era la risposta” dice Dante al contadino.

Alessia
Il Sommo Poeta vide un’anima brillare di una luce più splendente delle 
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altre e chiese a Beatrice di poter interloquire con lei. Beatrice sorrise an-
nuendo e il poeta iniziò: “O voi che tra le anime splendete tanto in Cristo, 
chi foste in vita? Dove e quando nasceste?” 
“Anima gentile nacqui a Tikrit. Sono il saladino della dinastia Zengide, 
Sultano d’Egitto, anche se in questo ambiente poco importa dei titoli.” 
“Perchè vi trovate tra le anime vicine a Dio?” 
“Sono stato prescelto da Dio per difendere la mia fede in tutto l’oriente.”
“Dunque...” Continua Dante perplesso e quasi esterrefatto: “Siete islami-
co? E come potete essere qui, il vostro luogo dovrebbe trovarsi altrove.” 
“Siamo tutti figli del medesimo Dio. Ho le mie ragioni per trovarmi qui. 
Nella vita terrena l’amore mi ha guidato nella retta via, mi ha ispirato e 
illuminato. Ho costudito la mia gente sotto il volere divino. Non possia-
mo giudicare”.

Lorenzo
Dante incontra Giustiniano, che ha potuto leggere la Divina Commedia.
Giustiniano: “Sommo Poeta, ti ringrazio di avermi dedicato il sesto canto 
del Paradiso.”
Dante: “Giustiniano, non solo hai spostato la sede della capitale dell’Im-
pero ma hai avuto anche un’illuminazione nel vedere la natura umana 
e insieme divina di Cristo, che ti ha fatto andare sulla retta via, quella 
che anche io avevo perso. Quando sono stato esiliato dalla mia amata 
Firenze mi sono sentito  abbandonato da tutti”.
Giustiniano: “Sentirsi abbandonati è normale ma date a Cesare ciò che 
è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. La tua idea politica è più che giusta”.
Dante: “Grazie, è stato un onore parlare con un grande imperatore”.
Giustiniano: “Il piacere è mio, grazie di avermi inserito nella tua più gran-
de opera, Sommo poeta”.

Luca F.
Sulle foglie, sotto il caldo sole, le goccioline d’acqua iniziavano ad eva-
porare. I bambini, fermi sul ciglio della strada per Firenze, aspettavano 
l’arrivo dell’uomo, alto, magro e con un naso un po’ buffo, sempre pronto 
a raccontare loro una storia. Erano in procinto di tornare a casa quan-
do la figura in lontananza, che percorreva il sentiero, iniziò a salutarli. 
L’uomo indossava un lungo abito rosso ed aveva sotto braccio un grande 
libro: avvicinatosi il bambino poté leggere la copertina.
- “La commedia? Cos’è signore?”
- “Descrive la storia che oggi vi racconto” disse entusiasta.
Seduto su un grande masso, aprì il libro quasi a metà ed iniziò a leggere, 
sotto lo sguardo incuriosito dei bambini.
    “Durante il cammino nell’ascesa al purgatorio, Dante scorse la figura di 
un anziano, dagli abiti nobili, in procinto di leggere quello che al poeta 
sembrava un vecchio libro.
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-Chi è quell’uomo? Chiese Dante.
-Avvicinati, disse Virgilio.
-Posso chiedervi chi siete?
- Io fui colui che apportò le grandi modifiche alla musica che fino ad oggi 
hai ascoltato. Nacqui in Francia, fui il vescovo di Notre - Dame, uno dei 
primi ad istituire l’ars Nova: sono Magister Leoninus.
L’uomo gli porse il libro aperto. Dante rimase stupito: la pagina mostra-
tagli era piena di pentagrammi collegati tra loro, la musica che vi si svi-
luppava era principalmente verticale. 
-Io ed il mio allievo fummo i primi a scrivere musica sacra polifonica-
mente, credevamo di rendere maggiore la sacralità del rito. Tuttavia il 
mio primo obbiettivo è stato dare importanza alla musica, ed è per que-
sto che fui punito dal Vicario di Cristo.
-Ordunque, Magister Leoninus, anche lei è stato in discordia con Sua 
Santità come il sottoscritto, che nutre odio per quel Papa che tanta cor-
ruzione ha portato all’interno della comunità ecclesiastica.
-Non mi fraintenda signore, non provai odio per il Papa, ma per le sue 
ideologie, incapaci di cogliere le potenzialità della “musica verticale”. Un 
limite venne messo alla nostra polifonia, con la “Bolla Docta Sanctorum 
Patrum”.
Entrambi i maestri rimasero in silenzio, l’aria che sfiorava la pelle sem-
brava essere una dolce melodia. 
-Questa è la mia pena, il flebile canto che avverte non è alto che una 
monodia liturgica, contraria alle mie espressioni polifoniche che tanto 
in vita ambivo. 
-Perché la polifonia a cui ambiva non fu accettata?
-Sente questo canto? Ogni parola detta è ben comprensibile ed è collo-
cata in una struttura schematizzata. Nelle composizioni mie e dei miei 
allievi la parola lasciava spazio alla musica e poteva capitare che più 
testi, anche non liturgici, si potessero unire formando una complessa 
struttura armonica.
Dante diede il libro al Magister Leoninus e guardando il maestro Virgilio 
capì che era ora di andare.”
    “È stata una storia interessante, signore”. Si rivolse il bambino all’uo-
mo vestito di rosso, che si alzò  e si incamminò.
“Sembra sempre molto attento a camminare al centro del sentiero”.
“Chissà, forse non vorrà smarrissi”. Esclamarono i due bambini che, or-
mai stanchi, tornarono a casa.

Nicolò
“Cosa succede Maestro?” urla Dante a Virgilio. “Afferra la mia mano, disce-
polo”. Lucifero spiega le ali e spicca il volo con i poeti aggrappati alle co-
stole. “Avanti, salta!” ordina Virgilio e si ritrovano in una spaccatura nella 
roccia affacciata sullo strapiombo che porta alla dimora di Lucifero. 
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Virgilio esorta Dante a riprendere il cammino, perché la strada è ancora 
lunga. Appena iniziata la marcia, il discepolo prega il maestro di risolve-
re un dubbio: “Com’è possibile che Lucifero sia sottosopra rispetto alla 
posizione precedente e come può essere già mattina essendo trascorso 
così poco tempo?” Virgilio gli risponde: “Dante, forse pensi che siamo 
ancora nell’emisfero boreale, ma ora ci troviamo nell’emisfero australe. 
Insieme abbiamo attraversato il centro della Terra e mentre qui sorge il 
sole, dall’altra parte tramonta. Con il precipitare di Lucifero la Terra for-
mò una voragine, l’Inferno che abbiamo oltrepassato, mentre da questa 
parte si è formata una montagna, il Purgatorio”. 
Attraversate le tempestose acque dell’Inferno, i due poeti sono pronti 
a navigarne di migliori: sono appena arrivati sulle spiagge del Purgato-
rio, regno in cui le anime si purificano e diventano degne di arrivare in 
Paradiso. Dante rimane affascinato dallo splendore delle stelle di cui 
beneficia il cielo boreale e quando distoglie lo sguardo vede accanto 
a sé un signore con una barba lunga, brizzolata, con il volto illuminato 
dalle quattro stelle che puntano dritte su di lui. È Catone, guardiano del 
Purgatorio, e vuole sapere cosa ci fanno lì loro due. Virgilio fa segno a 
dante di inchinarsi e abbassare il capo. Catone dice ai due di lavarsi il 
viso e cambiarsi i vestiti per potersi liberare delle impurità dell’Inferno, 
al fine di attraversare la porta del Purgatorio e iniziare la risalita verso 
il Paradiso.
Dante e Virgilio incontrano i superbi, che recitano il Padre nostro, men-
tre sono costretti a camminare curvi con il peso di macigni sulle spalle. 
Virgilio si rivolge ai penitenti per augurare loro di riuscire a liberarsi dei 
peccati prima possibile e chiede la strada verso l’alto. Dante intravede 
una figura conosciuta sin dalla gioventù, Eraclito, filosofo greco vissuto 
in una colonia ionica. Si dirige verso di lui ed afferma “So chi sei, Eraclito, 
filosofo greco che fa distinzione tra uomini comuni e i filosofi, definendo 
gli altri dormienti, con una mentalità fonte di errori.” 
“Dante, il cammino è ancora lungo” lo richiama Virgilio.

Alice
Beatrice mi fece da guida ancora per molto in quel luogo beato, lumino-
so come fosse sempre colpito dal sole, quando fui attratto da un’anima 
luminosa che catturò il mio sguardo. 
Chiesi alla mia compagna incuriosito chi fosse, mentre l’anima si avvi-
cinava e disse: “Fin da fanciulla seguii mia madre nell’esempio di carità 
cristiana. Vestivo di stamigna, nonostante l’elevato ceto sociale. Fui se-
guace di Santo Francesco. Nei tempi che seguirono fondai l’ordine delle 
monache clarisse. Presso Santa Maria della Porziuncola conciliai la mia 
anima con Cristo e come rito fui privata dei lunghi capelli da parte di 
Francesco. Questo gesto mi rese una penitente ed egli mi concesse il 
velo monastico. Coloro che mi avevano concepito cercarono di dissua-
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dermi dalla mia volontà con lusinghe, ma non desistetti. Quando videro 
il mio capo ormai segnato dalla penitenza venni ripudiata dal mio stesso 
sangue” sospirò amareggiata. 
Una domanda mi sorse e non esitai a porgliela “Oh Santa donna, vuole 
rendermi partecipe dell’esperienza vissuta con sua sorella dopo la con-
versione?” 
Mi rivolse lo sguardo sereno e annuì prendendo parola: “Agnese, poco 
dopo la mia conversione, mi raggiunse intenta a fare lo stesso. I miei ge-
nitori tentarono di portare via anche lei, non riuscendoci, provarono con 
la forza trascinandola, Monaldo sentendola pietrificarsi cercò di recarle 
dolore per persuaderla ma il suo stesso braccio si paralizzò e convinsi i 
nostri parenti a demordere dalle resistenze”.
Fui completamente assorto dalle parole della Santa che continuai a 
chiederle avvenimenti della sua vita vissuta in povertà. 
“Colmo di desiderio di conoscere, mi può istruire riguardo la sua regola 
di vita?” Con  espressione angelica ricordò: “Inizialmente la mia vita era 
dettata dalle regole francescane, poi la mia fu la prima regola redatta da 
una donna, le monache si dedicano alla vita contemplativa in preghiera 
e alla regola della clausura”.
Mi raccontò delle lettere scambiate con Agnese di Boemia, figlia del re di 
quel Paese che decise di rifiutare i regali di matrimonio dedicandosi alla 
costruzione di un ospedale a cura dei francescani ed un monastero di 
suore. La Santa, soddisfatta dal fatto che Agnese successivamente prese 
i voti, le scrisse congratulandosi per la sua scelta. 
Lieto per questa conoscenza, Beatrice mi richiamò incitandomi a saluta-
re la Santa. Mi ritirai consapevole della ricchezza ricevuta dall’incontro.                                                                                            

Jay
Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva. Nell’o-
scurità vidi una lux ed un messere su un equino, cum armatura romana. 
Dimandai aiuto et peregrinai verso l’homo. Avvicinandomi vidi un vol-
to famigliare: con stupore riconobbi che era il grande Cesare. Gli chiesi 
umilmente dov’era la via giusta per uscire da codesta oscurità. 
Illo, sine favellare nulla, allungò la mano ove teneva due pillole, una de 
croma rubicondo et una azzurro et disse: “Est la tua occasione, se rinun-
ci non ne avrai altre. Pillola azzurra: ti desterai a casa tua, uscendo per 
sempre da questa oscurità. Pillola rossa, resterai nell’importante viaggio 
in cui sei appena entrato, et scruterai quant’è profonda la tana dello In-
ferno, per proseguire poi per gli altri Regni. Ti sto offrendo la possibilità 
di conoscere la veritas”. 
Riflettendo su quello che aveva favellato Cesare, allungai la mano, presi 
la pillola rossa et la ingoiai. Cesare sparì nel nulla, come si fosse stato 
una nebbia et io iniziai il viaggio”.
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Ludovico
Dante prosegue il viaggio nel Paradiso, dove regna l’eterna beatitudi-
ne: qui le anime vivono in grazia di Dio. Accompagnato da Beatrice, sta 
per entrare nell’Eden. Cammina lentamente. Il venticello lo accompagna 
insieme al dolce canto degli uccelli che volano felici tra le fronte degli 
alberi. Il cinguettio a poco a poco lascia il posto ad un altro bel canto. 
Proseguendo nel cammino, Dante capisce che quelle voci sono umane, 
calde e melodiose. La luce è meravigliosa e intensa. Lo stupore di Dan-
te è tanto: davanti ai suoi occhi, un ampio prato verde, dove spunta-
vano fiori di colore rosso, profumati come mai nessuno altro fiore sia 
mai stato, un lago dalle limpide e calme acque. Un’anima circondata da 
un’intensa luce è di fronte ad anime che a lei volgono lo sguardo attento 
e inseguono con gli occhi il gesto delle mani che si muovono nell’aria 
in modo assai grazioso. Le anime fluttuano nell’aria, come per scandire 
quel tempo musicale talmente dolce che appagava più d’ogni altra cosa. 
Chiunque nel sentire quella melodia soave e leggera non avrebbe voluto 
udire altro. Dante si avvicina all’anima più luminosa e a lei rivolge le sue 
parole: - Chi siete voi che date mostra in sì tal modo gaudioso di un’arte 
splendida in questo loco di eterna primavera?-
Egli rispose: - Il mio nome è Guido monaco, o Guido Pomposiano; son 
conosciuto al mondo come Guido d’Arezzo. Stato monaco cristiano e te-
orico della musica. Due sono le città che contendono i miei natali: Arezzo 
e Ferrara.
Dante: - Ditemi, se vi è cosa gradita, perché siete in questo loco beato 
insieme a queste anime sì tanto splendenti? - 
Guido d’Arezzo: - Perché a me, anima talentuosa, il mondo vostro deve 
il moderno sistema di notazione musicale. Senza il quale la musica che 
voi in Terra udite oggi non esisterebbe. Grazie a me la musica è diventata 
di tutti: chiunque ha potuto e può tuttora impararla come e dove meglio 
crede. -
Dante: - Allora siete stato un rivoluzionario? -
Guido d’Arezzo: - In senso buono, lo fui! - 
Dante: - Vurrìa, di buon grado, l’anima vostra mettermi al corrente di 
quale fu la vostra intuizione? -
Guido d’Arezzo: - La musica prima di esser scritta era solo nell’aria: le 
orecchie ne erano grate, l’anima se ne rallegrava e il cor dell’omo se ne 
riempiva in un batter di ciglia. Io, monaco benedettino ed insegnante di 
musica, feci del mio meglio, tanto che il mondo della musica non sareb-
be stato più lo stesso. Sapete, il mio trattato musicale, il Micrologus, è 
stato lo testo di musica più diffuso. -
Dante : - Da cosa avete tratto ispirazione? - 
Guido d’Arezzo: - Mentre insegnavo i canti gregoriani ai monaci, che voi 
ora udite cantar in questo loco sì beato, per indicare i suoni ho usato le 
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prime sillabe dei versi dell’inno a san Giovanni Battista di Paolo Diaco-
no... “Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si” et ho introdotto l’uso del tetragramma, 
che sono quattro linee per indicar l’altezza delle note a seconda di dove 
son posizionate. – 
Dante: - Siete stato un rivoluzionario, ma ditemi, la vostra intuizione vi 
portò gloria e vanto o anche avversità? -
Guido d’Arezzo: - Vedo che siete omo intelligente. Eccome se mi portò 
avversità! Papa Giovanni XIX ne rimase entusiasta, ma ciò non può dirsi 
che avvenne nelle abbazie. Nel cor di tanta gente nacque la paura di per-
der quella supremazia che fino ad allor l’aveva accompagnata in vita. -
Dante: - Molti furon gli scontenti, allora. – 
Guido d’Arezzo: - Sì, anche se lo stesso papa mi volle al suo cospetto, 
ogni innovazione porta seco consensi e scontenti.- 

Rachele 
Mi guardavo ancora attorno, sebbene fossi quasi giunto a compimento 
del viaggio ultraterreno. Il corpo e la mente erano sedotti dallo splendo-
re incommensurabile del Paradiso. Sconnesso per un attimo dal rumore 
dei miei pensieri, sentii in lontananza una voce. Dovetti spostare il copri-
capo e sforzare le attempate orecchie per capire l’origine di quel soave 
canto. Seguii ciò che sentivo tra le vie luminose del regno dei cieli, finché 
non scorsi la figura di un uomo che non avevo mai incontrato.
Era in piedi, sopra un altare in marmo di forma quadrata, era di alta 
statura, i lineamenti del corpo erano coperti da una tunica bianca, attor-
niata da una mantella rossa con ornamenti dorati e sulle possenti mani 
teneva aperto un grosso libro. A confermarmi che si trattasse di un uomo 
di levatura, fu la tiara papale. I suoi chiari occhi mi notarono e, senza 
scomporsi dalla posizione di autorità, smise di cantare e mi parlò: “Sal-
ve, uomo avvalorato della facoltà di conoscere ciò che risiede alla volta 
di nostro Padre. Ho sentito risuonare la vostra presenza”
“Mi scuso, non so chi voi siate.”
“Io vissi nel mondo terreno tra il VI e il VII secolo. Nacqui nella lucente 
Roma da madre siciliana e padre appartenente all’aristocrazia senato-
riale romana, i quali mi chiamarono Gregorio Anici, nome che abbando-
nai una volta consacrato il 3 settembre del 590 come Papa Gregorio I. In 
seguito mi venne attribuito l’appellativo di Magno. Cosa vi ha spinto fin 
qui?”
Io mi chinai dinanzi all’onorevole figura e risposi: “Mi trovavo in compa-
gnia dei miei più profondi pensieri, quando ho sentito un nobile canto 
attraversare la luce del regno dei cieli e arrivare fino a me, così l’ho se-
guito, ignaro di trovare la vostra persona.” 
“Ero io ad intonare le note dei magnifici canti di questo libro: l’Antipho-
narius Cento. È una raccolta di antifone e canti, che dettai ai miei monaci 
amanuensi. A suggerirmeli fu lo Spirito Santo, presente sotto forma di 



108

Diritti naturali

Diritti naturali
Diritti naturali

Diritti naturali
Diritti naturali

colomba vicino al mio orecchio. Sono chiamati canti gregoriani. Da allora 
vengono eseguiti nelle celebrazioni sacre della liturgia romana. Questi 
brani non necessitano di un accompagnamento strumentale e presen-
tano una sola linea melodica, per cui è un piacere intonarli presso Dio.”
“Onorato di avervi potuto ascoltare nel vostro eccelso canto, vi ringrazio 
per la disponibilità nell’esporre ciò di cui era ignaro.”
Sua Santità, per la prima volta in questo incontro, distolse lo sguardo 
dal libro di canti e mi sorrise: “Uomo dal prematuro viaggio, spero che il 
mondo ultraterreno vi abbia insegnato a conoscere e rispettare ciò che 
si trova al di sopra dell’uomo, dei peccati e del mondo.”
Mi congedai da lui all’insegna di uno stato di assoluta grazia. 
La musica, ne sono convinto, è fatta della stessa sostanza del divino.
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Capitolo VI
Diritti naturali

Con tutte le classi si è riflettuto sul bullismo, sulla violenza nei confronti 
delle donne, sulle vittime delle mafie, sulla shoah.
Inoltre nell’ambito del curricolo di educazione civica con la classe II M 
abbiamo commentato i Diritti naturali e i 30 articoli della Dichiarazione 
universale dei diritti, del 1948, approfondendo la parità di genere, obiet-
tivo 5 Agenda 2030.
Con la classe III M la comunicazione digitale e la centralità del lavoro, 
analizzando l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 e gli articoli 1, 4 e 36 della 
Costituzione della Repubblica italiana. Si è analizzata la morale del mon-
do mercantile descritto da Boccaccio confrontata con quella del mondo 
cortese cavalleresco.
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Classe II L
Ginevra C.
26/01/2021
La giornata della Memoria è il 27 gennaio, per ricordare che in quella 
data nell’anno 1945 l’armata dell’esercito sovietico abbatté i cancelli di 
Auschwitz, in Polonia, per liberare i prigionieri dei campi di concentra-
mento. Quando la 60esima armata dell’esercito sovietico arrivò al cam-
po principale di Auschwitz si trovò davanti uno scenario desolante. La 
giornata del 27 gennaio è andata ad assumere col tempo il significato 
simbolico della fine della persecuzione del popolo ebraico.
Il 20 luglio del 2000 in Italia è stata approvata una legge numero 211, che 
istituisce ogni 27 gennaio il giorno della Memoria: prevede l’organizza-
zione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di riflessione.

Ludovica
25/11/2020 
Oggi si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, che esse subi-
scono sia a livello fisico sia psicologico. È importante educare al rispetto 
degli altri.

Elena 
25/11/2020
Frequentemente sentiamo in tv o al giornale tragedie, avvenute per un 
litigio d’amore, per gelosia o perché si crede che le donne siano oggetti, 
si pensa debbano essere perfette.
Alcuni credono che la donna sia inferiore, possa essere sfruttata, presa a 
mal parole, violentata senza conseguenze, dando la colpa agli abiti che 
lasciano poco all’immaginazione.  
La donna ha il diritto di valorizzare il suo corpo e questo non dovrebbe 
essere ragione di violenza.
La violenza contro le donne si combatte giorno dopo giorno, ma vi è 
stato dedicato un giorno in particolare in cui si pongono attenzioni alla 
riflessione e ai piccoli o grandi gesti che incrementano non rispetto nei 
confronti di un essere umano che sostanzialmente non differisce dall’al-
tro sesso.
In natura la donna non è disabilitata rispetto all’uomo. La donna ha di-
ritto di non essere violentata né psicologicamente né fisicamente, come 
nessun uomo. 

Prabha
25/11/2020
La violenza sulle donne non è solo fisica, ma anche psicologica. Quest’ul-
tima non viene facilmente riconosciuta. Già da bambine in varie famiglie 
di culture differenti, nel mondo, sono inferiori ai fratelli maschi. Da gran-
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di anche nel posto di lavoro le donne vengono discriminate per alcuni 
ruoli. Nella vita di coppia, molti uomini sminuiscono le capacità delle 
compagne.
Secondo me questo non va bene e l’istruzione deve contribuire a far 
riconoscere uguaglianza di diritti.

Benedetta P.
25/11/2020
I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; 
lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un ob-
bligo dell’umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne si-
gnifica il progresso dell’umanità. In televisione, alla radio, sui giornali 
leggiamo e sentiamo parlare di violenza sulle donne.  Ho i brividi solo 
al pensiero che qualcuno possa fare del male ad un essere. Io penso 
che qualunque persona si permetta di fare del male fisicamente o mo-
ralmente ad una donna non abbia il diritto di chiamarsi uomo. Credo 
che ogni uomo e donna abbiano gli stessi diritti e non si dovrebbe mai 
pensare che una bambina, una ragazza, una donna abbiano meno diritti 
di un bambino, un ragazzo, un uomo.
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Classe II M

Rahul
Possiamo dire che una nazione è veramente libera soltanto se c’è giusti-
zia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà.
Purtroppo in alcuni Stati ancora oggi le persone sono condannate per 
aver espresso il loro pensiero.
Le violazioni dei diritti umani sono incrementate dall’intolleranza. 

Marco
10/12/2020
Devo ammettere che ero abbastanza ignorante riguardo alla conoscenza 
dei diritti umani. Finalmente mi sono reso conto della loro importanza. 
Anche oggi non si rispettano da quel che  abbiamo visto nel video che le 
insegnanti di diritto e di italiano ci hanno mostrato oggi.
Penso che sia importante conoscere tutti i diritti naturali. Dobbiamo far 
in modo che i diritti umani siano garantiti a tutti.
Il diritto di essere liberi di pensare consente il progresso.

Denise
L’uomo ha da sempre combattuto per il riconoscimento dei propri diritti. 
I passi più importanti sono stati fatti negli ultimi due secoli, con le Co-
stituzioni degli Stati liberali e moderni, che hanno riconosciuto i diritti 
naturali fondamentali. I diritti più antichi ed anche più universalmen-
te accettati sono quelli dell’iniziativa economica e privata, della libertà 
personale, di stampa, di riunione, di uguaglianza formale e di proprietà. 
Ora è più sentita la promozione del valore della persona umana, insieme 
ai diritti di dignità e di uguaglianza tra i due sessi. 
La condizione delle donne è cambiata rispetto al passato, merito di una 
maggiore partecipazione alla società e alla vita politica, seppure con li-
miti. La strada per arrivare a questi risultati è stata lunga, caratterizzata 
da ingiustizie, ostacoli e sacrifici. In vari Paesi solo recentemente sono 
state promulgate leggi che tutelano le donne dalle violenze.
I diritti sono garantiti solo in parte alla popolazione mondiale. 
Siamo nati tutti liberi e i diritti naturali appartengono a tutti, qualunque 
siano le nostre differenze.
Abbiamo tutti il diritto alla vita e di vivere liberi e sicuri. Nessuno ha il 
diritto di renderci schiavi, di farci del male o di sottoporci a tortura. La 
legge dovrebbe essere la stessa per tutti, ovunque.
    Ritengo fondamentale la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
composta dal preambolo e dai 30 articoli che sanciscono i diritti indi-
viduali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Tutti 
dovremmo agire perché siano rispettati.
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    Una delle tante minoranze del nostro pianeta è omosessuale. Questo 
gruppo si trova ancor oggi a dover combattere contro concetti conven-
zionali fondati su pregiudizi. Sono anni che l’omosessualità è stata eli-
minata dalla lista delle malattie psichiatriche, eppure la nostra società 
è una delle più omofobe che si conoscano. L’omosessualità sconta l’op-
pressione, la persecuzione, l’aggressività che la società riserva al diver-
so, a chi non rientra nelle caratteristiche del prototipo di essere “nor-
male”. Non è possibile che un omosessuale debba aver paura di essere 
picchiato. Alcuni Paesi considerano l’omosessualità un reato da punire 
con pene detentive: ciò viene applicato da tutta la Lega Araba e in alcune 
zone del Maghreb. Manca la solidarietà, la capacità di uscire dal proprio 
mondo e di calarsi nei panni dell’altro, capire le differenze, ma anche 
che l’altro è un nostro simile. Gli omosessuali devono ancora condurre 
vite in salita, impregnate di difficoltà. Delusi dalle loro famiglie che non 
li accettano, discriminati sul lavoro e persino dalle leggi di vari Stati. 

11/2/2021
Spesso si viene a conoscenza, grazie a testimonianza e mass-media, di 
episodi di violenza sulle donne, un fenomeno che sembra crescere e che 
ha portato alla nascita di organizzazioni ed associazioni che si occupano 
di aiutare le donne vittime di violenza. 
Il fenomeno della violenza maschile sulle donne è un argomento impor-
tante e delicato. In Italia, fino a non molti anni fa, l’uomo che uccideva la 
moglie o la fidanzata per gelosia poteva contare su un’attenuante giuri-
dica, se la cavava con pochi anni di prigione. Una vergogna che affonda 
radici in un’eredità culturale arcaica: la femmina come priorità del ma-
schio. 
Cosa si può fare per contrastare questo terribile e crescente fenomeno 
radicato nella nostra cultura?
Oltre alla nascita dei centri antiviolenza, dotati anche di case-rifugio, 
in Italia sono stati istituiti corsi di formazione dei carabinieri, mentre in 
tutto l’Occidente è stato introdotto il reato di femminicidio, con il quale 
si tenta di passare il messaggio che uccidere una persona perché ci si 
ritiene proprietari del suo corpo, della sua vita, è un’aggravante giuridica 
e non più un’attenuante. Non basta una legge per salvaguardare il sesso 
femminile, col tempo si riuscirà forse a cambiare la cultura.

Emanuela Bianca
I diritti naturali ci vengono riconosciuti sin dalla nascita, sono la cosa 
più preziosa che ognuno di noi può possedere. Il diritto alla salute, di 
libertà, di parola, di istruzione... li useremo in più occasioni e nessuno 
può toglierci la possibilità di usufruirne.
Ritengo che tutti devono rispettarli. Nessuno ha meno diritti rispetto ad 
un altro.
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Alice 
“Diamo per scontato che sono lì e non pensiamo a cosa sono”, questo è 
ciò che ha risposto un uomo alla domanda “Cosa sono i diritti umani?” 
nel video visto durante la lezione. Questa risposta mi ha fatto riflettere, 
mi ha fatto capire quanto non consideriamo ciò che ci sta attorno, anche 
se è ciò che ci permette di vivere, parlare, essere noi stessi: è esattamen-
te così. Sappiamo che c’è e quindi passa in secondo piano. Purtroppo 
non diamo ai diritti umani l’importanza che meritano, non pensando alle 
persone che non hanno potuto averli. Perché anche se sono diritti uni-
versali, ci molte persone in decine di Paesi nel mondo che non possono 
essere o esprimere se stesse, che vengono schiavizzate, che non hanno 
il diritto all’istruzione, all’espressione del proprio pensiero... 
Credo che i diritti umani siano stati una grande conquista, ma c’è molta 
strada da fare. Dobbiamo continuare a lottare per garantirli a tutti. 

    Il bullismo, a parer mio, è sottovalutato. Siamo bravi a parlarne, ma 
quando ce lo troviamo davanti, quasi nessuno fa niente, si filma la vio-
lenza per metterla su internet o per inviarla agli amici, così da rendere 
la situazione psicologica peggiore per la vittima. Da qui ci spostiamo nel 
cyber-bullismo, peggiore. Essere umiliato così, in pubblica piazza, è or-
ribile ed è quasi impossibile eliminare definitivamente un video messo 
in rete. 
La maggior parte della gente tende a considerare il bullismo solo quan-
do ci sono segni evidenti di violenza fisica e  magari è troppo tardi. Molte 
volte non vengono presi in considerazione i fattori psicologici ed emotivi 
dei ragazzi, che sono alla base di questi fenomeni. I sentimenti che ven-
gono provati dalla vittima non spariscono, continuando a farla star male. 
Difficilmente i ragazzi umiliati e denigrati riescono a parlarne. General-
mente provano vergogna, si sentono inutili o anche colpevoli, perché la 
violenza psicologica porta a sentire che si meritano gli insulti e le catti-
verie. Le vittime si sentono oppresse e sempre meno capaci di chiedere 
aiuto agli adulti, che possono considerare impegnati nei loro problemi 
ed incapaci di ascoltarli veramente.
Io però non credo che la responsabilità non sia solo dei più grandi, per-
ché anche noi ragazzi ci mettiamo del nostro. Quest’epoca fa fatica ad 
individuare il bene ed il male, il limite fino al quale possiamo spingerci, 
portando la stanghetta sempre più in alto. Dobbiamo essere bellissimi, 
magri, alti, curati e vestiti alla moda. Siamo considerati sani se siamo 
uguali, se ci adeguiamo a quanto imposto dai social e dal consumismo. 
Diventiamo “popolari” se fumiamo, ci sballiamo, ci pieghiamo al sesso 
facile, siamo maleducati, intransigenti, egoisti e prepotenti. L’apparire è 
ciò che conta, l’essere ha poca importanza.
Non è facile essere un adolescente in questi tempi: si può essere bul-
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lizzati e derisi perché si è bravi a scuola; se ci si vuole innamorare vera-
mente invece che stare insieme al primo o la prima che capita tanto per 
divertirsi; se sembra stupido fumare o bere alcolici poiché in ballo c’è la 
salute. Si viene perseguitati perché si hanno chili di troppo o di meno, 
perché non rispettiamo i canoni di bellezza che ci hanno imposto i mass 
media.
Ci sentiamo evoluti per le nuove tecnologie di cui disponiamo, ma non 
abbiamo ancora capito che per considerarci tali dobbiamo cambiare il 
modo di pensare, fare i conti con il sessismo, l’omofobia e il razzismo.  
Io credo che alla base di tanta cattiveria e crudeltà nel praticare atti di 
bullismo e violenza in generale, ci siano ignoranza, frustrazione e con-
fusione.

Elisa
Viviamo costruendo e subendo dislivelli, razzismo, omotransfobia, paura 
ed odio per omosessuali e transessuali. L’omotransessualità da molti 
viene considerata contro natura, ma non era il sesto comandamento a 
dire di amare il prossimo? Siamo tutte persone a cui dovrebbero essere 
garantiti diritti. Essere lesbica, bisessuale, gay, queer, transessuale, non 
rende nessuno inferiore ad un eterosessuale. La mentalità è spesso ar-
retrata e deludente. Per me, l’omofobia non è un’opinione, è solo odio 
gratuito.
Se un figlio vede due uomini o due donne che si baciano, e chiede per-
ché, basta rispondere perché si amano. L’omosessualità è stata discono-
sciuta come malattia nel 1990: siamo un po’ indietro o erro?
A me non importa di che colore sei, in cosa credi, se ti piacciono maschi, 
femmine, entrambi, nessuno dei due o non vuoi pensarci e stai bene 
così. Mi va bene se siamo felici, insieme. Non mi importa se oggi ti senti 
un maschio e domani vuoi metterti i tacchi, non mi importa se ti piace il 
rosso e il blu. 
Se ci amassimo tutti il mondo sarebbe un posto migliore.

Serghej
“Tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla nascita, dalla religione 
o della condizione sociale, sono dotati di alcuni diritti fondamentali in-
discutibili.” Secondo me, questa è la parte più importante della Dichia-
razione dei diritti umani, perché ogni uomo deve essere libero di fare 
ciò che desidera, nei limiti della legge. Questa dichiarazione, approvata 
dall’ONU il 10 Dicembre 1948, sarà per sempre importante, perché ogni 
uomo deve essere rispettato ed impegnarsi a rispettare ogni altro indivi-
duo. Dobbiamo agire in spirito di fratellanza. Le dichiarazioni sono state 
completate con l’inserimento dei Diritti del bambino, delle donne e delle 
minoranze etniche. 
Troppi sono stati e sono i regimi che violano questi diritti. Alcuni Stati 
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prevedono ancora la pena di morte per certi crimini. L’applicazione della 
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo viene spesso disattesa. È 
insufficiente fare dichiarazioni se non sono seguite da un radicale cam-
bio di mentalità. È difficile che un musulmano fondamentalista, educa-
to alla mentalità che solo combattendo contro gli infedeli si meriterà il 
Paradiso, riconosca il proprio simile come una persona con pari dignità. 
È difficile che un Paese in cui le donne sono obbligate a coprirsi, possa 
riconoscere loro l’uguaglianza con gli uomini. Dobbiamo ammettere che 
la strada è ancora lunga, che l’uomo va educato ad un cammino di valori 
e cultura liberale e umana. Bisogna insegnare il rispetto reciproco e la 
tolleranza verso il prossimo.

Eleonora 
10/12/2020
Nonostante i diritti siano generalmente riconosciuti, non sempre ven-
gono rispettati. Il diritto all’istruzione è riconosciuto: allora perché più 
di un miliardo di adulti non sanno leggere? Il razzismo va contro i diritti 
umani: allora perché politici con ideologie razziste vincono le elezioni? 
Le discriminazioni di ogni tipo vanno contro i diritti umani. Perché una 
ragazza non può tenersi per mano con la sua fidanzata in pubblico, senza 
essere giudicata e un ragazzo con una ragazza può? Ho passato 15 anni 
della mia vita cercando di confrontarmi con le persone che mi circonda-
no, ma non tutte sono aperte ai dialoghi. Nessuno deve avere paura di 
dire ciò che è, soprattutto ora che la legge contro l’omotransfobia è stata 
approvata dallo Stato.

Se sono una donna, 
non significa 
che sono debole.
Se sono un uomo, 
non significa 
che sono forte.
Se sono una persona 
che non discrimina 
sono forte.
Se discrimino
non sono 
una brava persona.

Beatrice
10/12/2020
I diritti umani sono quelli fondamentali, che hai perché sei un essere umano. 
Oggi abbiamo seguito un importante excursus storico nel video che le 
insegnanti ci hanno mostrato. Dal tempo di Ciro il Grande si diffuse la 
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cultura dei diritti umani da difendere. Napoleone rovesciò la nuova de-
mocrazia francese per incoronarsi imperatore, ma i Paesi d’Europa si al-
learono e lo sconfissero in nome dei diritti. Gandhi con la non-violenza 
chiese che tutti gli oppressi potessero vedere riconosciuti i loro diritti. 
Ci furono i campi di concentramento. Solo pian piano i Paesi si unirono 
e formarono le Nazioni Unite che riconobbero i diritti naturali, conse-
guenza delle tavole di Ciro, le leggi naturali di Roma e le Dichiarazioni 
dei diritti.  
Come mai se abbiamo diritto di parola, ci sono milioni di persone in 
carcere per aver espresso la propria opinione? Purtroppo ancora per 
più di una decina di Paesi, i diritti umani sono solo teoria. È importante 
difenderli nelle scelte che facciamo, rispettando sempre gli altri come 
vogliamo essere trattati noi, difendendo il prossimo. 

Andrea 
10/12/2020
Cosa sono i diritti umani? È stata la domanda posta all’inizio del video 
che le nostre insegnanti di italiano e diritto ci hanno mostrato questa 
mattina. I diritti umani sono diritti di libertà che deve avere l’uomo in 
quanto tale. Purtroppo non sono garantiti in tutti i Paesi. Dobbiamo fare 
la nostra parte perché tutte le persone abbiano riconosciuti i diritti na-
turali; dobbiamo combattere il razzismo, la fame e la sete, garantire la 
libertà.

Ludovica
Il video sui diritti umani che abbiamo visto oggi, mi fa domandare per-
ché ancora si hanno lo sfruttamento del lavoro, la fame, non c’è la libertà 
di parola, mi chiedo perché ancora oggi alcune persone non hanno un’i-
struzione minima. Mi domando perché non rispettino tutti i diritti umani 
per i quali si è lottato tanto.

Lorenzo
Tra tutti i trenta diritti della Dichiarazione universale del 1948, a me col-
pisce non discriminare. È inconcepibile che un essere umano ne discri-
mini un altro, per razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opi-
nione politica, origini nazionale o sociale, nascita, ricchezza o di altra 
condizione. Ad ogni essere umano spettano diritti e libertà, senza alcuna 
distinzione.
    Penso che la parità di genere sia un diritto più che giusto. Inoltre 
perché dovremmo contraddire ad una persona di stare con un’altra per-
sona? Ognuno fa quello che pensa sia giusto per se stesso. Non capisco 
perché odiare persone che si amano e che portano pace e serenità al 
mondo, è così complicato vivere tutti in armonia? Questo è un aspetto 
dell’essere umano che non concepisco e che mi fa inquietare. 
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Bianca
I trenta diritti umani valgono per tutti, o almeno dovrebbero. Persone 
muoiono di fame, sono in schiavitù. Non è giusto! Perché bisogna ancora 
marciare, lottare e protestare per dei diritti che ci sono stati garantiti 
dalle Nazioni Unite. 

Francesca
Nelle società antiche, se ti trovavi in una classe sociale elevata eri salvo, 
altrimenti era molto difficile sopravvivere. Ci fu un uomo che fece una 
rivoluzione, Ciro il Grande, dopo la conquista della Babilonia, annunciò 
a tutti gli schiavi che erano liberi, potevano scegliere la religione che 
volevano e la lingua che desideravano parlare. Nel 1789 ci fu la Rivolu-
zione francese, con la quale la popolazione si batté per i diritti naturali. 
I diritti, con il passare del tempo, vennero presi più in considerazione. 
Purtroppo però, ancora oggi, ci sono molte persone che devono lottare 
per averli. Se l’uomo è libero di esprimersi perché c’è gente in prigione 
che ha espresso semplicemente la propria opinione? Abbiamo la nostra 
libertà e dobbiamo farne buon uso, responsabili del fatto che vada ga-
rantita a tutti. 

Francesco Maria
I diritti umani rappresentano i diritti inviolabili che ogni essere umano 
possiede. Vanno perciò garantiti a tutti, senza discriminazioni, in ogni 
Paese.

Giovanni
Dal mio punto di vista i diritti umani sono fondamentali per vivere. Il 
diritto alla vita penso sia il più importante. Non possiamo consentire 
ancora ci siano persone a cui non sono garantiti. Riflettiamo sul passa-
to e apportiamo un cambiamento definitivo, perché solo collaborando 
senza distinzioni possiamo realizzare un cambiamento significativo per 
l’umanità.
    Secondo me la parità di genere è un diritto che sta alla base delle re-
lazioni sociali, perché ognuno deve poter fare quello vuole senza distin-
zioni, anche se rompe gli schemi della società antiche. Credo che non 
debba esistere la discriminazione di genere. Certo il pensiero di ognuno 
è influenzato da molti fattori; ho notato ad esempio che è difficile far 
cambiare idea alle persone più anziane.  Impariamo ad andare oltre l’ap-
parenza e guardare nel cuore di ognuno.

Priscilla
Trenta diritti sono elencati nella Dichiarazione universale sui diritti uma-
ni. Io penso che occorra far capire al mondo che siamo uguali e che tutti 
possono vivere liberamente, che ognuno è libero di scegliere la propria 
religione. 
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Secondo me è importante educare i giovani a conoscere bene i diritti na-
turali e rifletterci insieme, perché da adulti si possa agire rispettandoli e 
garantendoli anche ai più deboli.

Leonardo
Tra le conquiste più significative del Novecento va annotata l’universaliz-
zazione dei diritti dell’uomo. Eppure si tratta di una conquista tutt’altro 
che pienamente realizzata. Basta sfogliare i quotidiani, seguire i tele-
giornali, scorrere la saggistica di attualità per accorgersi che, ovunque 
nel mondo, avvengono soprusi, violenze, oppressioni.
I diritti di milioni di persone a vivere in libertà e in sicurezza vengono 
disattesi e scherniti; i bambini vengono sfruttati per i più orribili com-
merci, i vecchi emarginati, i poveri discriminati, le donne private della 
possibilità di condurre un’esistenza secondo la propria autonoma deter-
minazione. Per non parlare dei diritti al lavoro, all’istruzione, alla salute, 
alla privatezza, a vivere in un ecosistema non degradato. I diritti, procla-
mati sulla carta, tardano ad essere applicati ovunque.
Eppure, la storia dei diritti dell’uomo affonda le sue radici nell’antichi-
tà. Dalle idee raccolte dalla Rivoluzione americana e da quella francese 
si è giunti alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approva-
ta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. 
Frutto, dunque, della lenta evoluzione storica e morale della nostra spe-
cie. Spero che un giorno l’essere umano impari a far rispettare i diritti 
in tutto il mondo. Allora saremo insieme, con un unico sogno, volere e 
obiettivo, che non comporta il prevalere di un individuo sull’altro, ma la 
condivisione e cooperazione.



120

Classe III M
Meri
Secondo me la mentalità mercantile è ottima per il fatto che si può mi-
gliorare il proprio ceto sociale. Mentre il nobile nasce già ricco, il mer-
cante con le sue forze, giorno dopo giorno, può accumulare soldi con 
intelligenza e furbizia. Questo ci insegna anche il Decameron di Giovanni 
Boccaccio.

Alice
Il nuovo ceto mercantile si sviluppò nelle città all’inizio del XI secolo. Era 
portatore di valori che si fondavano sulle capacità, piuttosto che sui pri-
vilegi di nascita che avevano i nobili. Contribuì a creare una società oriz-
zontale, non più piramidale come le precedenti. Compresa nel disprezzo 
medievale del lavoro era stata anche l’arte, verso la quale si poté ini-
ziare ad avere una considerazione più positiva. Ai mercanti si deve lo 
sviluppo dei traffici commerciali tra città e il decollo dell’economia, il 
rifiorire delle città. Grazie a loro sono stati possibili l’esportazione e la 
conoscenza di prodotti tipici locali in altri paesi; parallelamente è stato 
possibile anche gli scambi culturali di lingua, usi, costumi. Il mercante 
utilizza le sue risorse economiche e fisiche per elevare la posizione nella 
società. Grazie ai suoi errori il mercante cerca di migliorarsi e quindi di 
incrementare il profitto. A  fronte di questi aspetti positivi troviamo però 
il lato negativo che si è sviluppato ovvero l’aridità. I mercanti vengono 
descritti dal filosofo Tommaso d’Aquino come persone che la cupidigia 
e “da questo necessariamente deriva che nelle città la convivenza civile 
si corrompa”. L’avidità viene descritta anche da Dante nel primo canto 
dell’Inferno come la peggiore delle tre fiere, la lupa. Cercando di rappor-
tare il discorso al giorno d’oggi - oltre a pensare alla crisi dell’economia 
causata dalla pandemia da coronavirus - penso che la ricerca del profit-
to può portare ad una minore attenzione verso gli altri. L’idea utopistica 
potrebbe essere che l’aumento del surplus nel profitto possa essere ri-
partito tra i più bisognosi nella società.

Giulia
Il lavoro del mercante è un esempio per tutti, una persona deve sempre 
credere in sé, non scoraggiarsi, prefiggersi obiettivi e riuscire a portarli 
a termine solo con le proprie forze. Come fa il mercante è importante 
mettersi in discussione, puntare sempre a nuove scoperte. Nella vita si 
devono affrontare sfide per andare avanti, grazie a queste ci si rinforza 
o si subiscono sconfitte.
Anche ai giorni nostri, il pensare a se stessi non è del tutto sbagliato, ma 
se il prossimo ha bisogno d’aiuto non ci si deve tirare indietro.
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CAPITOLO VII
TALENT DI SCRITTURA CREATIVA

Per la valorizzazione delle eccellenze, i Licei Angeloni propongono ormai 
da anni il talent di scrittura creativa “I wanna be a writer”. Sono state 
svolte tre prove nel corso dell’anno per selezionare gli scrittori in erba.
Buona lettura! 
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PRIMA PROVA DEL TALENT - 11/12/2020

TRACCIA: Come ogni anno, la tua scuola ti costringe a partecipare al Ta-
lent di scrittura. C’è una sola regola: se non passi il turno, scomparirai e… 

Classe II L
Sara 
Una scuola fuori dal comune 
In un pianeta del Sistema Solare, sulla Terra, sorge la città Terni. Ci sono 
esseri di tutte le età, tra cui me. Sono Sara, nata quindici anni fa e sto 
vivendo nell’era della tecnologia; abbiamo PC, cellulari, auto volanti, te-
letrasporto. Frequento i “Licei Statali Francesco Angeloni” di Terni. 
Nella mia scuola ci sono alieni provenienti da varie zone. Anche io sono 
un’extraterrestre, sì, ma tranquilli, siamo degli innocui, vogliamo solo 
convivere pacificamente con voi esseri umani! 
Il nostro Istituto ci permette di partecipare a molti concorsi e gare. Si 
organizzano assemblee a tema  e negli eventi come Carnevale, ci trave-
stiamo e facciamo delle sfilate fantastiche per poi incoronare i vincitori.  
Il giorno di Carnevale qualcuno ha deciso di non volersi travestire perché 
le sembianze originali erano già un travestimento, molti invece hanno 
deciso di travestirsi da umani, lasciando scoperti i loro dieci occhi o i 
tentacoli! 
La scuola organizza degli scambi interculturali per trascorrere alcun 
giorni in un altro Paese. Per passare inosservati noi indossiamo delle 
tute quando non siamo a scuola! Abbiamo tute simili a quelle che utiliz-
zano i RIS. In questo modo possiamo girare tranquillamente senza esse-
re notati! 
A scuola possiamo partecipare a vari eventi, quali il torneo di pallavolo. I 
sei giocatori in campo si trovano su una piattaforma volante individuale 
che si muove dove il ragazzo o la ragazza decide di spostare il suo peso. 
Un altro concorso che si tiene nella nostra scuola ogni anno è il “Talent 
di scrittura”. Alcuni alunni chiamati a partecipare alla sfida, in una gior-
nata prestabilita, entrano in una stanza che si trova nel piano sotterra-
neo dell’Istituto, poi vengono teletrasportati nel luogo di svolgimento 
della prova. I ragazzi dovranno saper scrivere un tema rimanendo il linea 
con ciò che viene richiesto nella traccia, ma dando spazio alla fanta-
sia… La regola è passare il turno. L’insegnante incaricata di sorvegliare 
fa scomparire chi non supera la prova e tutto deve rimanere un segreto! 
Quest’anno ho deciso di partecipare, perché il fatto di scomparire, nel 
caso di non riuscire a passare il turno, mi trasmette adrenalina, vada 
come vada. 
Nessun esterno sa questi dettagli ed è bene che tu tenga tutto per te…
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Quando verrai da noi per partecipare agli open day sembrerà normale, il 
tuo primo giorno di scuola invece sarà il più importante, in quella data 
verrai trasformato in un alieno come noi e ti verranno fornite le attrezza-
ture per coprire la tua identità all’esterno. 
Allora, ci vediamo l’anno prossimo e mi raccomando di non svelare nulla! 
Solo i prescelti accedono ai Licei Angeloni!

Classe II M
Francesca 
Il viaggio inaspettato
11/12/2020
Caro diario,                                                                                                        
sono qui per raccontarti la mia grande avventura che ho vissuto esatta-
mente un anno fa. Ero stata scelta per partecipare al talent di scrittura, 
avevo molta ansia, tanta era l’emozione che provavo. Gli insegnanti ad-
detti alla correzione dei temi mi avevano inviato una lettera che diceva: 
“Le scriviamo per dirle che non ha superato la prima prova del Talent di 
scrittura, ma non si scoraggi. Dopo aver letto la lettera, chiuda gli occhi e 
non li apra finché le diranno che potrà farlo. Buona fortuna”. 
Ero curiosa. Rilessi la misteriosa lettera, cercando di immaginarmi cosa 
sarebbe successo. La ripiegai, mi sdraiai sul letto e chiusi gli occhi. Dopo 
qualche minuto che mi trovavo in quello stato sentii qualcuno che apri-
va la finestra e faceva entrare l’aria gelida. Mi era stato ordinato di non 
aprire gli occhi ed io rispettai la regola. 
Ad un tratto mi sentii sollevare. Avevo la sensazione di essere legge-
ra come una piuma. Qualcuno mi prese la mano ed io sobbalzai, ma il 
soggetto, che io non vedevo, mi disse: “non ti preoccupare cara, stiamo 
andando in un bellissimo posto, devi solo fidarti di me.”
In quel momento oltre alla curiosità avevo anche un po’ paura. 
La voce di quella persona era familiare, molto dolce, calma, maschile, 
avevo l’impressione che non riuscisse a pronunciare bene la lettera erre, 
cercai di immaginare chi potesse essere, ma niente da fare.  
Avevo i brividi, sentivo freddo, la voce misteriosa se ne accorse, e mi co-
prì credo con una coperta, ma non potendola vedere non ero sicura. Era 
soffice, calda, mi faceva sentire protetta. 
Sentii delle mani che aiutavano la testa ad appoggiarsi su qualcosa di 
comodo, poi delle mani che mi sfioravano il volto, calde e morbide. Ero 
rilassata, al caldo. L’unica cosa che mi preoccupava era sapere dove mi 
stesse portando questa persona. 
Ci iniziammo a muovere ed io mi spaventai, ma la voce mi tranquillizzò 
dicendomi: “ora faremo un piccolo viaggio, quando ti dirò di aprire gli 
occhi potrei farlo, ma fino a quel momento ti consiglio di tenerli chiusi”. 
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Obbedii. 
Sentivo il vento sulla faccia, andavamo abbastanza veloci. Ad un tratto 
frenammo di colpo. La voce chiese scusa, poi disse: “conta fino a dieci, 
poi potrai aprire gli occhi”. Iniziai a contare, poi… 
Non credevo ai miei occhi! 
Davanti a me c’era l’intera Orchestra regionale! Ci trovavamo in un teatro 
meraviglioso, c’era un sipario rosso alle mie spalle; sentivo le voci del 
pubblico che riempivano l’immensa sala.
Ero così felice! Per molto tempo, a causa dell’epidemia, non avevo po-
tuto suonare insieme a nessuno, ma ora sì. Il mio clarinetto si trovava 
vicino al direttore, le mie partiture erano posizionate su un leggio. Mi 
guardai intorno, c’erano gli strumenti che scintillavano sotto i riflettori. 
Il mio insegnante di strumento si avvicinò e mi disse: “Ti stavamo aspet-
tando”. Tutti si alzarono. 
Dalla posizione in cui si trovava il leggio capii che dovevo fare un assolo.  
Non sapevo come avevo fatto ad arrivare fin lì! 
Corsi in bagno per guardarmi allo specchio, mentre camminavo sentivo 
il rumore dei tacchi, mi guardai i piedi. Arrivata davanti allo specchio mi 
osservai, i capelli ricci erano perfetti, ero truccata magnificamente, in-
dossavo un vestito nero attillato. Chiusi gli occhi e respirai. Non sapevo 
come fossi arrivata fin lì, mi sembrava un sogno, feci dei respiri profondi 
per cercare di calmare l’ansia che saliva al pensiero di dover suonare 
davanti a tutti. 
Una mano mi toccò il volto, sembrava la stessa mano che mi aveva toc-
cata all’inizio del viaggio. Aprii gli occhi e mi voltai, era il mio ragazzo, 
era bellissimo, aveva una camicia bianca, pantaloni e giacca di colore 
nero. Mi disse: “sei bellissima”; risposi che lui lo era di più. Mi abbracciò 
e insieme andammo sul palco, mi augurò buona fortuna e si posizionò 
dietro alla sezione delle percussioni. 
Ora toccava a me. Presi in mano il clarinetto, feci un respiro profondo ed 
aspettai l’entrata del direttore. Avevo il cuore che batteva a mille. Non 
conoscevo il direttore, ma mi fidai di lui e di me stessa. Aprii lo sparti-
to, lo guardai e scattò qualcosa dentro di me, come se lo conoscessi a 
memoria. Il sipario si aprì, il pubblico sorrideva. I miei genitori erano in 
prima fila, sembrava che si aspettassero il mio arrivo… tutti tranne me!
Il direttore mi diede l’attacco e cominciai a suonare, leggera, tranquilla. 
L’ansia svanì non appena suonai la prima nota. 
Ero talmente emozionata che piansi alla fine del brano, avevo scoperto 
un lato di me che non credo potesse esistere, non avrei mai immaginato 
di poter suonare bene davanti a tutto quel pubblico. Il concerto fu bel-
lissimo, l’orchestra era fantastica. Dopo aver salutato scesi dal palco e 
mi avviai verso la porta, dovevo prendere un po’ d’aria.  Ero sola lì fuori, 
non sentivo nemmeno freddo. 
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Mi guardai intorno decisa ad entrare nuovamente in quella sala che mi 
aveva regalato emozioni, ma quando aprii la porta mi ritrovai nella mia 
camera.  Trovai tante foto della notte che avevo appena passato, allora 
non era un sogno! 
Ero sfinita, riguardai per l’ultima volta le foto e mi addormentai sul letto 
dal quale era partito tutto. 

Classe III  M  
Alice                        
Il triste silenzio                                            
Era il lontano 2135. La mia scuola, come ogni anno da consolidata tradi-
zione, selezionava alunni per partecipare al talent di scrittura.
Negli ultimi due anni mi ero resa conto che non avevo fatto del mio me-
glio. Quell’anno ero sicura di poter almeno arrivare a metà della classifi-
ca. Invece arrivai penultima su trenta ragazzi. “Andrà meglio la prossima 
volta” disse una figura a me sconosciuta. “Io sono arrivato ultimo ma 
non mi darò per vinto, al successivo arriverò tra i primi. Mi piace scrivere 
e raccontare”. Mi girai e vidi un ragazzo sorridente, che se ne andò sal-
tellando. Trattenni un sorriso a quel gesto tanto dolce quanto infantile. 
Tornai a casa, nessuno ad aspettarmi. Strano! Nella mia stanza, al posto 
dei poster che avevo con cura attaccato alle pareti e del disordine che 
regnava in quel mio angolo di mondo, trovai il vuoto, una stanza piena 
solo di rumoroso e fastidioso silenzio. Cosa stava accadendo attorno a 
me?
Affranta dal corso della giornata, andai in salotto e mi addormentai sul 
morbido divano che aveva il profumo delle amate serate in famiglia ma… 
Come mai i miei ancora non avevano fatto ritorno nonostante l’ora tarda. 
    Un fastidioso fascio di luce diretto verso gli occhi mi svegliò. Mi trovai 
in un letto non mio. Stordita mi alzai, uscii ed iniziai ad esplorare il posto 
che non mi era per nulla familiare. Girovagai nella fredda struttura che 
ad ogni mio passo sembrava si ingrandisse di più e alla fine di un lungo 
corridoio vidi una maestosa porta. L’aprii con forza e non volevo credere 
ai miei occhi, una stanza rettangolare con tavoli della stessa forma e 
centinaia ragazzi con un’espressione priva di emozioni, seduti nel peri-
metro assegnato loro, sembrava di essere in un bizzarro film. 
Cercai con lo sguardo un volto a me amico; riconobbi il ragazzo incontra-
to a scuola. Gli sorrisi. Mi rivelò che anche lui si era svegliato in questo 
luogo ma non si era posto domande e aveva stretto amicizia con alcune 
persone. 
Passarono due settimane; se ero tranquilla era grazie al nuovo amico. 
Non so dire molto riguardo a quello che successe dopo. Mi ricordo che 
mi portarono in una stanza silenziosa come avevo ritrovato la mia. Mi 
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iniettarono una sostanza celeste e da lì in poi, i sorrisi scambiati con il 
ragazzo cessarono e non mi ricordai più nemmeno dei miei amati ge-
nitori. Sentendomi improvvisamente più leggera, con sguardo perso mi 
diressi verso l’unico specchio di quella triste stanza e vidi il mio corpo 
pian piano sparire. Non provai più nulla. Feci solo in tempo a pensare 
“Se non passi il turno...scomparirai!”                                

Rachele 
Il talenti di Opus 
Carol è una giovane ragazza del XIX secolo, abitante di una cittadina tra 
le più remote nel Sud dell’Inghilterra: Opus. Purtroppo la realtà in cui si 
trova a vivere  è costellata di travagli. La mattina degli abitanti di Opus è 
scandita dalle urla dei contadini a cui è stato sottratto il bestiame; all’o-
ra di pranzo, quando le famiglie si trovano riunite per mangiare, accade 
che alcune non trovino il cibo che avevano appena disposto sulla tavo-
la, mentre alla sera è riservato il pianto di disperazione di almeno una 
donna che, dopo ore di attesa, non vedrà più il proprio marito rientrare. 
Ormai il popolo è rassegnato da anni a questi tremendi accadimenti, i 
quali sono in aumento anche perché in questa città è possibile entrare e 
impossibile uscire liberamente. 
    Torniamo a Carol. Rimase orfana a pochi mesi di età, quando i geni-
tori, molto giovani da frequentare ancora l’ultimo anno di scuola, dopo 
essere usciti per un importante impegno, non tornarono più a casa. La 
bambina venne affidata ad un’anziana signora che, dopo essersi presa 
cura di lei ed averla iscritta alla scuola della città, quando Carol compì 
quindici anni, morì per una grave malattia, lasciando la ragazza sola ma 
capace di vivere indipendente. 
Un giorno, mentre Carol stava cercando di riparare la finestra che un 
sasso dall’esterno aveva colpito, vide scivolare da sotto la porta una let-
tera con scritto il suo nome, inviatale dal preside della scuola. Lei l’aprì,  
lesse: “La signorina Carol, di Opus, frequentante la scuola della città, è 
chiamata a presentarsi domani, quando il sole sarà calato, per il talent 
di scrittura riservato a 20 partecipanti. Se non si presenterà, il suo anno 
scolastico risulterà nullo. Cordiali saluti.” Con queste rassicuranti affer-
mazioni, la ragazza si chiese il motivo per il quale era stata scelta, poiché 
riteneva il suo modo di scrivere alquanto mediocre, ma non poteva fare 
altrimenti, così, l’indomani, si recò all’evento. Terminata la prova, aspet-
tò l’esito, anche se era sicura di non passare il turno. Così fu e, senza 
alcun rammarico, si incamminò verso la strada di casa. Ad un tratto vide 
davanti a sé due sconosciuti incappucciati che si avvicinavano con in 
mano un grosso pezzo di legno e... 
Carol si svegliò in una stanza piccola, dalle pareti colme di scritte. Non 
sapeva il motivo per cui fosse lì, ma sicuramente era collegato al talent 



127

di scrittura. Era completamente sola, d’altronde, come lo era sempre 
stata, pensava. Mentre nella mente rimbombavano i nomi dei genitori 
come biglie, eccoli scritti sul muro di fronte a lei: Mary e William. Pensò 
ad un’allucinazione, poi tutto fu più chiaro. I suoi genitori erano morti 
proprio lì, durante l’ultimo anno della scuola di Opus, a seguito del ta-
lent a cui, come lei, avevano partecipato senza passare il turno. Carol 
non capiva, però, il motivo di tutto ciò, ma d’altronde quella in cui abi-
tava non era una cittadina normale e forse il suo destino era quello di 
ricongiungersi ai suoi genitori nello stesso modo in cui anche loro se ne 
erano andati. Probabilmente la scrittura non era un talento di famiglia. 
 
 

SECONDA PROVA TALENT – 29/01/21
 
Rientri a scuola dalle vacanze estive e sui banchi non trovi seduti i tuoi 
compagni, bensì i tuoi professori! Si alzano, ti salutano e attendono che 
tu inizi la lezione. 
 

Classe II M
 

Francesca
La vita non smetterà mai di stupirci! Oggi voglio raccontarvi una delle 
mie più folli esperienze. 
Ero alla fermata nell’autobus, pronta per iniziare un nuovo anno sco-
lastico insieme ai compagni di classe: non vedevo l’ora di rincontrarli. 
Quest’anno ho sentito molto la loro mancanza durante le vacanze estive. 
Dopo aver atteso l’autobus e dopo mezz’ora di viaggio, arrivai a scuola. 
Mi sentivo felice. Tanta era l’emozione che avevo già programmato l’in-
tero anno scolastico, inclusi concerti, studio delle materie ed uscite con 
le amiche. Arrivata a destinazione, mi diressi verso l’entrata della scuola. 
C’era qualcosa di strano, i miei compagni non erano al solito posto dove 
ci incontravamo tutte le mattine, c’erano alcuni ragazzi che non conosce-
vo, ma che avevano un aspetto familiare.                                                      
Entrai dalla porta principale, con un gran sorriso, pronta a ricominciare 
per l’ultima volta la mia avventura in questa scuola, o questo era quello 
che credevo. 
Camminavo per il corridoio cercando con lo sguardo un cartello con su 
scritto classe 5 M. Lo trovai, bussai, entrai e rimasi sbalordita, fuori dalla 
porta c’era scritta la mia classe, ma non c’erano i compagni né il profes-
sore della prima ora. C’erano dei ragazzi che avevano un aspetto fami-
liare, ma che non riuscivo a riconoscere, avranno avuto più o meno la 
mia stessa età. Avevano degli strumenti musicali posati sul banco. Dissi: 
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“Scusatemi, devo aver sbagliato aula”. Un ragazzo si alzò e mi rispose: 
“No prof, abbiamo lei in prima ora”. 
“Mi hanno davvero chiamata prof?” pensai. Dissi: “Ragazzi credo che 
stiate sbagliando persona. Sapete dirmi dove si trova la 5M?” Una ra-
gazza mi disse: “Professoressa,  siamo noi la 5M, ma non ci riconosce?”, 
scoppiarono a ridere. 
“Io sono un’alunna della 5M, per favore non prendetemi in giro e dite-
mi dove si trova la mia classe” dissi infastidita. Come si permettono di 
trattarmi un questo modo, neanche mi conoscono. Un altro ragazzo mi 
rispose: “Scusi, non è lei la professoressa Francesca?”, dissi “Sì, mi chia-
mo Francesca, ma sono solo una studentessa”. Osservai tutti e venti i 
ragazzi, uno per volta, mi accorsi che c’erano delle somiglianze con i miei 
insegnanti, ma scacciai subito quel pensiero.                                          
Mi diressi verso la porta, pronta per uscire e andare a cercare i compa-
gni della mia classe. Guardai l’orario, le 8:35, caspita! Sono in ritardo di 
mezz’ora! Una ragazza mi seguì nel corridoio. Iniziai a riflettere che forse, 
considerando i fatti accaduti, poteva essere vero che la loro insegnante 
ero io, deduco di musica d’insieme. Mentre scendevo le scale per diriger-
mi nell’auditorium, per controllare se i compagni si trovassero lì, sentii 
un brusio fastidioso alle spalle, mi voltai e vidi l’intera classe alla quale 
avevo appena fatto visita che mi seguiva, ciascuno con il proprio stru-
mento, spartiti sotto braccio e leggio nella mano. Non dissi loro nulla, 
volevo vedere dove andavamo a finire. Appena aperta la grande porta 
dell’auditorium vidi alcuni compagni di classe che sistemavano le sedie 
a semicerchio, facendo due file. Loro mi dissero: “Finalmente, ti stavamo 
aspettando. I ragazzi dove sono? Siamo già in ritardo”.  “Stanno arri-
vando”, era l’unica cosa che riuscii a dire. Allora era vero! Io ero la loro 
insegnante, insieme a quelli che erano stati fino all’anno prima i miei 
compagni di classe. 
Quando mi trovai davanti a tutta l’orchestra di quello che risultava esse-
re il 5M, riguardai gli alunni  attentamente e riconobbi gli insegnanti di 
tecnologie musicali, di storia della musica, la professoressa di inglese, 
matematica e tutti i docenti dell’anno precedente.                                   
Si trovavano tutti lì, di fronte a me, ma erano tutti più giovani. Mi stupiva 
era che ognuno di loro suonava uno strumento. Mi sentivo strana, avevo 
i miei insegnati di fronte a me, che aspettavano di seguire la lezione di 
musica d’insieme! Assurdo. Il mio collega mi passò la partitura, guardai 
la copertina dove c’era scritto “Overture, Il Barbiere di Siviglia”. Che me-
raviglia! Avevo sempre sognato di sentir suonare dal vivo quest’opera e 
per lo più ora anche diretta da me!
Posizionai le mani in modo da far capire ai ragazzi che stavamo per ini-
ziare ed attaccai. I ragazzi mi seguivano alla perfezione, o meglio, io se-
guivo loro, ma erano veramente fantastici! Tutti gli strumenti andavano 
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insieme. Mi lasciai trasportare dalla musica. Alla fine del brano ero per-
plessa ma soddisfatta, scioccata ma felice di quello che stavo vivendo. 
Ragazzi miei, quest’avventura che la vostra professoressa vi ha raccon-
tato è quello che mi ha portata fin qui. Ora mi trovo davanti a voi per 
dirvi di credere sempre nei vostri sogni e vedrete che se lo farete si 
avvereranno. 

Classe III M 
 Rachele                                                        
“Anna svegliati! Devi andare a scuola e sei in un ritardo!” La soave voce 
della mamma aveva dato il suo buongiorno facendomi sobbalzare dal 
letto e svegliandomi da un sogno bellissimo, tanto che ora nemmeno lo 
ricordo più. Al contrario, però, era giunto il momento di pensare all’in-
cubo del ritorno a scuola: solo all’idea la mia abbronzatura mi stava già 
lasciando, rifiutandosi di voler posare il bel colore dorato sui libri vecchi, 
anche se in realtà mi dicono che sembrano nuovi per quanto poco li ab-
bia usati, ma io credo esagerino! Finalmente decisi di alzarmi dal letto 
e, come prima cosa, controllai allo specchio che le mie paure sull’ab-
bronzatura non si fossero avverate, finché i miei occhi non capitarono 
per sbaglio sulla sveglia a forma di ananas che avevo sopra il comodino: 
mancavano cinque minuti alle otto! La mia mente non riuscì più ad es-
sere lucida, non so nemmeno cosa abbia fatto nell’arco di tempo suc-
cessivo al mettere nello zaino ciò che mi capitava sotto mano ed uscire 
di casa correndo, fino ad arrivare all’entrata del liceo. Pensando seria-
mente di aver battuto ogni record di ritardo il primo giorno di scuola, mi 
addentrai in quello che per me era il luogo più oscuro che conoscessi, 
abitato da esseri subdoli e malvagi, addolciti dal nome di professori. 
Mentre percorrevo il corridoio pensavo all’estate che era passata come 
una folata di vento. Ogni traccia di questa magnifica stagione era stata 
cancellata una volta messo piede su quelle mattonelle grigie, che di lì a 
pochi giorni avrebbero ospitato la polvere più fitta e il rosmarino “acci-
dentalmente” caduto dalla pizza all’olio. Salivo le scale con foga, accor-
gendomi di essere l’unico corpo vivente che non era ancora entrato in 
classe. Mi trovavo davanti alla porta, presi un grosso respiro preparato-
rio alla ramanzina del professore, immaginandomi le parole che avrebbe 
usato, tanto forte era l’abitudine, anche se erano passati tre mesi. Entrai 
pigramente, curiosa di chi sarebbe stata la prima vittima della mia ribel-
lione contro la sveglia mattutina, ma una volta puntato lo sguardo sulla 
cattedra, non trovai nessuno. 
Per un breve lasso di tempo fui al settimo cielo, convinta che il ritardo 
da primo giorno non avesse colpito solo me, ma quando ruotai la testa 
la visione che trovai mi portò ad avere qualcosa di simile ad un manca-
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mento. Forse proprio in quell’istante la mia abbronzatura cedette, assie-
me alle gambe che non ero sicura di avere ancora. Davanti a me c’erano 
dieci persone che mi fissavano, sedute dietro ai banchi e con le braccia 
conserte. No, non erano i miei compagni inquietati perché non avevo 
risposto a nessuno dei messaggi di questa mattina in cui mi dicevano se 
fossi ancora addormentata nel letto, ma erano i miei temuti professo-
ri. Non capivo cosa ci facessero dall’altra parte dell’aula e la cosa peg-
giorò quando si alzarono e, con un sorriso a mio avviso poco veritiero, 
mi salutarono. Passò qualche istante e, dopo essersi riseduti, rimasero 
in silenzio, come aspettando che io mi mettessi a fare lezione spiegando 
formule assurde e scarabocchiando qualcosa alla lavagna. Dentro di me, 
al solo pensiero, mi misi a ridere, d’altronde un lavoro peggiore non po-
teva esistere! Uno di loro fece per parlare, ma non prima di aver alzato 
la mano. 
Era uno scherzo, vero? 
Io, incredula, feci un cenno con il capo e il professore parlò: “Professo-
ressa Anna, la prima ora abbiamo storia, ci dica di cosa tratterà oggi.” 
Sì, doveva essere proprio uno scherzo di pessimo gusto. 
Feci per finirla con questo teatrino, ma poi decisi di stare al gioco e ini-
ziai: “Bene, in questa lezione ho deciso di spiegarvi la mia storia, quella 
che conosco meglio o forse l’unica che conosco. Io sono Anna, ho 16 anni 
e vivo in questa città da sempre. Sono una ragazza impulsiva, un po’ te-
starda e spesso pigra, incapace di fare molto e dotata di alcuna abilità. 
La scuola, lo sapete, non è il mio forte e non mi nascondo nel dire che 
molti di voi hanno un posto ben preciso nella mia considerazione, ma 
forse è un mio limite. A volte vorrei essere diversa, magari più aperta alla 
conoscenza e allo studio, ma non credo di poterci riuscire presto, soprat-
tutto se, ricominciato l’anno scolastico, mi trovo a far parte di queste 
pagliacciate. Spero abbiate preso appunti, arrivederci.” 
Subito dopo la mia eccellente performance me ne sono andata dritta a 
casa e l’idea di ciò che era successo mi fece salire una rabbia tale da non 
riuscire nemmeno a fare il riposino pomeridiano, cosa alquanto grave 
per me. Non era stato affatto un bel primo giorno di scuola, d’altronde, 
ero convinta, sarebbe stato anche l’ultimo.
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TERZA PROVA TALENT –  16/04/21

Un giorno Goe si addormentò. Sognò di essere una farfalla. Volava leg-
gero e senza pensieri. Dopo aver volato a lungo, si addormentò. Sognò di 
essere Goe che sognava di essere una farfalla …

Classe II M
 Francesca
Un grande insegnamento
Goe si trovava nel suo bel giardino, su di un morbido lettino. I raggi del 
sole scaldavano la pelle, il vento scorreva tra i capelli ed un concerto 
di musica classica nelle cuffiette lo cullavano, facendolo addormentare. 
Entrò nel grande mondo dei sogni. 
Il ragazzo aveva sempre sognato di volare, vedere il mondo da una pro-
spettiva diversa, poter osservare le piante dall’alto, seguire la corrente 
del vento e vedere fin dove poteva portarlo: il desiderio era talmente 
grande da permettere a Goe di sognare di essere una farfalla, colorata 
di rosso, giallo ed arancione. Volava spensierata, vicino ai fiori che ora 
sembravano giganti, senza meta, quando ad un tratto sentì qualcosa che 
lo afferrava per il corpicino. Abbassò di colpo lo sguardo e vide che il 
terreno si stava allontanando sempre di più da lui, non riusciva ad alzare 
gli occhi per poter vedere chi lo avesse rapito. Aveva paura. Aveva sem-
pre voluto volare, ma non  così in alto, non così velocemente e di certo 
l’ultima cosa che voleva era essere rapito da uno sconosciuto. Provò a 
riaprire gli occhi, ma questo non migliorò di certo la situazione, perché 
la creatura misteriosa stava iniziando ad eseguire delle curve con molta, 
troppa velocità! Ad un tratto si fermarono, Goe riuscì ad aprire gli occhi 
e vide che davanti a lui si era creato un muro ricco di colori. Rimase 
sbalordito, non riuscì a capire subito di che cosa si trattasse, ma quando 
la creatura si cominciò a muovere, il muro di colori si aprì, mostrando 
una moltitudine di farfalle che lo componevano. La creatura misteriosa 
lasciò andare Goe, che rischiò di cadere a terra, ma comparve proprio 
sotto le sue ali un’altra figura, una farfalla ancora più colorata di lui, che 
gli disse con fare divertito: “Preso! Non preoccuparti ci sono qui io”. Goe 
la osservò con attenzione, era una bellissima farfalla che oltre ad essere 
bella era anche dolce a quanto pare.
Quando atterrarono Goe agitò le ali, che si erano leggermente sporcate 
durante il viaggio. La farfalla si presentò, “Piacere, io mi chiamo Dafne, 
capo del gruppo numero 2”. “Piacere io sono Goe, grazie di avermi sal-
vato la vita”. Continuò Dafne “Tutto per uno della mia specie! Non ti ho 
mai visto da queste parti, da dove provieni?” Rispose “Non sono di qui, 
vengo da lontano. Non vorrei essere scortese, ma potrei sapere che cos’è 
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il gruppo numero 2?” Rispose “Non sei scortese, non venendo da queste 
parti è normale non sapere certe cose. Il gruppo numero 2 è l’insieme 
delle farfalle che hanno più di due colori sulle ali, devo dire che ne vado 
molto fiera!” disse osservando le sue ali. Goe, un po’ confuso, disse “Voi 
dove abitate?” Rispose: “Nella Valle Incantata, si trova qui vicino, è ricca 
di fiori e acque che scorrono, io sto andando in quella direzione, potrei 
portarti con me.” L’altro rispose: “Perché no, ora che sono qui vorrei sco-
prire questo nuovo mondo, fare  esperienze.” Dafne disse: “Sono conten-
ta, ma dovrò insegnarti alcune cose. Prima di tutto, lungo il percorso, se 
dovessi incontrare qualche altra farfalla, abbassa l’antenna destra, noi 
qui la usiamo tutti per salutarci. Bada bene, non tutto è sempre rose e 
fiori. Ci sono le farfalle marroni che potrebbero infastidirti, ma qualsiasi 
cosa dicano o facciano tu ignorali, mi raccomando non farti abbattere 
dalle loro parole. Fai molta attenzione anche agli alberi, non prendere 
troppa velocità quando sei vicino a questi, e se vedi dei grandi uccelli 
cerca di metterti in salvo. Rispetta queste regole e vivrai sempre sereno e 
tranquillo.” Goe dopo aver ascoltato le regole che doveva rispettare dis-
se: “Va bene, sono pronto, andiamo!” I due cominciarono il viaggio, Goe 
si guardò intorno, vide margherite, papaveri e tulipani, quel mondo così 
vasto e colorato gli piaceva molto. “Eccoci siamo arrivati”, disse Dafne, 
dopo qualche minuto. Entrarono dentro ad una casetta, che all’esterno 
sembrava un semplice mucchio di foglie verdi; Goe vide farfalle simili a 
lui e altre totalmente diverse. Dafne disse: “Ti va di fare un giro?” Goe an-
nuì. Cominciarono a svolazzare dentro quel magnifico mondo fatto di ge-
nerosità e colori, talmente bello da non sembrare vero. Lungo il tragitto 
sentirono dei fischi, Goe si girò e disse “Che cos’era quel rumore?”, Dafne 
rispose “Erano le farfalle marroni, preparati, potrebbero arrivare da un 
momento …”, non fece in tempo a finire la frase che uscì da un buco di un 
albero una farfalla che si era mimetizzata magnificamente con il colore 
del tronco. “Ciao bellezze, cosa ci fate da queste parti? Porti a spasso il 
tuo amichetto?”, lei rispose “Lasciaci in pace Brandon, Goe è nuovo e gli 
sto facendo fare un giro” disse con fare infastidito. Continuarono il loro 
giro turistico. Dafne si fermò di colpo, aveva una faccia terribile, Goe si 
spaventò e le chiese che cosa fosse successo, ma non rispose, continua-
va a guardare dritto, allora lui spostò lo sguardo nella stessa direzione 
e vide che le farfalle marroni avevano disegnato la dolce faccia di Dafne 
e l’avevano trasformata in qualcosa di terrificante. Si avvicinarono verso 
di loro, le farfalle dissero “È così che ti vediamo tutti, brutta, antipatica 
e con una voce insopportabile.” Dafne scoppiò in lacrime, Goe la prese 
in disparte e le disse “Dafne, non dare retta alle loro parole, tu sei una 
delle farfalle più belle che abbia visto, hai una voce dolce e delicata, sei 
e generosa con tutti. Come mi hai detto, non farti abbattere dalle loro 
parole.” Dafne ancora singhiozzante rispose “Hai ragione mio caro ami-
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co, però le loro parole mi hanno ferita.” Goe disse “Lo so, capisco che tu 
ci sia rimasta male, ma vuoi veramente farti abbattere da quelle parole? 
Non credo, ora alza la testa e fatti forte”. Dafne ringraziò Goe, per le bel-
le parole e per il grande insegnamento. I due proseguirono il percorso, 
non curanti del fatto che le farfalle marroni continuavano a fischiare 
ed urlare; c’erano solo loro due in pace e tranquillità. Goe era sfinito, 
non credeva che volare richiedesse tutta questa fatica, così lo disse a 
Dafne, che lo portò in un tranquillo boschetto, dove l’unica cosa che si 
sentiva era il canto degli uccelli. Egli si addormentò sopra ad un piccolo 
ramoscello, dormiva sereno e beato, sognò di essere Goe che sognava di 
essere una farfalla. 
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CAPITOLO VIII
LE NOSTRE LETTURE

Presentiamo le nostre letture coltivando l’idea che “raccontarci” quanto 
ci è piaciuto leggere possa arricchire la voglia di incrementare le nostre 
letture, di confrontiamoci, acquisire lessico, esplorare nuovi orizzonti, e 
come ha detto Martina P.: “Quando avevo una brutta giornata mi sdra-
iavo sul letto e lo leggevo, ed era come quando qualcuno ti consola”: 
anche questo è un buon motivo per leggere!
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Classe II L 
Thomas B.
Fino a quando la mia stella brillerà, di Liliana Segre e Daniela Palumbo, 
parla di una bambina che ha scoperto di essere ebrea. Deve lasciare la 
scuola e le amicizie, a causa delle leggi razziali. All’età di tredici anni 
viene deportata ad Auschwitz ed è costretta a dividersi dal padre. Grazie 
ad una signora ed ai suoi due figli riesce a salvarsi, mentre altre bambi-
ne sono portate nelle camere a gas. Ogni notte cerca una stella che può 
ricordale il padre e farle sperare che sia ancora vivo. Quando arrivano 
gli Americani a liberare i detenuti, Liliana Segre assiste ad una scena che 
non dimenticherà mai: i soldati tedeschi, per paura, si spogliano delle 
armi e dei loro indumenti, vestendosi con gli abiti dei detenuti.
Tornata a Milano, incontra gli zii e i nonni materni, si innamora e costrui-
sce una famiglia, dando il nome del padre a suo figlio. Non dimenticherà 
mai l’esperienza nel campo di concentramento.
Il linguaggio semplice e scorrevole. Consiglierei a tutti di leggerlo poiché 
è ricco di significato e sentimenti su cui riflettere.

Noi siamo tutto, di Nicola Yoon, parla di Madeline Whittier, la quale sof-
fre di una patologia rara, che non le permette di entrare in contatto con 
il mondo esterno. Non esce di casa, non l’ha mai fatto in diciassette anni. 
Le uniche persone che frequenta sono sua madre e l’infermiera, Carla. 
Un giorno alla finestra vede un ragazzo, il nuovo vicino, Oliver. Dopo un 
po’ decide di chiedergli di portarla al mare, per vedere se è davvero ma-
lata, poiché non ne è convinta. 
Il giorno dopo Maddy si sente male e viene portata in ospedale. Quando 
si risveglia è in casa, con sua madre, Carla e un messaggio di Oliver in 
cui dice che se ne sarebbe andato. Passati un po’ di giorni dall’accaduto, 
Maddy è contattata dall’ospedale che la informa di non essere malata.  
Finalmente sa che la malattia è stata solo un’invenzione della madre che 
voleva averla sempre vicino a lei, dopo aver perso il figlio e il marito in 
un incidente stradale. Madeline decide di perdonare la madre e di parti-
re per New York, recandosi da Oliver. I due decidono di tornare insieme.  
Il linguaggio semplice. Il libro mi è piaciuto molto. Insegna che i genitori 
anche se fanno degli errori possono essere perdonati perché il bene di 
un genitore non si potrà avere da nessun altro.

Isabella
Libro Cuore è stato scritto da Edmondo De Amicis. Enrico Bottini è il 
narratore della storia, è un ragazzino di dodici anni che proviene da una 
famiglia borghese e avrà la possibilità di continuare gli studi. È un po’ 
invidioso degli altri ed è vigliacco. Racconta quello che succede durante 
l’anno scolastico. La storia è scritta sotto forma di diario e si svolge da 
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ottobre a luglio. 
Ogni mese il maestro racconta una storia di ragazzi che compiono atti 
eroici. Mi è piaciuto molto il racconto “Dagli Appennini alle Ande”. Il pro-
tagonista è un bambino che da Genova si imbarca per l’Argentina, in 
cerca della madre emigrata per lavoro. Dopo una lunga ricerca, trova la 
madre malata, che però si sottopone ad un intervento e riesce a salvarsi.

Thomas C.
Moby Dick narra di Ismaele, giovane affascinato dal mare, che decide 
di partire per un’avventura a bordo di una nave. Alloggiando in una lo-
canda, viene costretto a condividere la camera con un estraneo di nome 
Quiqeueg, che diventerà il migliore amico e compagno di avventura. I 
due decidono di imbarcarsi su una baleniera, Pequod, senza però aver 
mai visto il capitano della nave, di nome Achab. I due amici s’imbatto-
no in un misterioso uomo di nome Elia che li avverte riguardo a future 
disgrazie in cui incapperanno a causa del capitano Achab. Dopo alcuni 
giorni Achab non si è ancora fatto vivo, lasciando il comando agli uffi-
ciali. Quando finalmente esce dalla cabina per conoscere l’equipaggio, 
convince la ciurma a dare la caccia a Moby Dick, una balena bianca, che 
gli aveva mutilato la gamba nel viaggio precedente. Un giorno, il Pequod 
s’imbatte in Moby Dick. L’equipaggio insegue la balena, che non è inten-
zionata a combattere. Achab, però, preso dalla fame di vendetta, ram-
pona la balena che decide di attaccare il Pequod facendolo affondare. 
Leggetelo, è emozionante!

Dracula è un romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker. Jonathan 
Harker, in procinto di sposarsi con la fidanzata, si reca in Transilvania dal 
Conte Dracula per concludere la vendita di una casa a Londra: qui scopre 
che il Conte è in realtà un vampiro. La storia è avvincente.

Lucia 
Harry Potter e la pietra filosofale, di J. K. Rowling, narra che Harry Potter 
si trovava con gli zii in un sobborgo di Londra. Ogni tanto faceva capitare 
cose che non si spiegava, come farsi crescere i capelli in modo straor-
dinariamente veloce ogni volta che i perfidi zii glieli tagliavano. Non era 
felice di abitare con loro, finché un giorno arrivò una lettera, che cambiò 
la sua vita. Era stato preso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwar-
ts e così scoprì di essere un mago e che i suoi genitori erano maghi.                                                                                                                                           
Sul treno per raggiungere la scuola conobbe i futuri migliori amici Ron 
Weasley ed Hermione Granger. Ebbero inizio le tante avventure ad Ho-
gwarts, tra cui proteggere la pietra filosofale.
È utilizzato un linguaggio semplice ed è scritto in terza persona; la voce 
narrante è fuori campo.
Io ho trovato questo libro bellissimo. L’autrice di questa saga è riusci-
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ta a far innamorare i lettori dei personaggi. La mia parte preferita è la 
fine, quando Harry gioca la prima partita di Quiddich e prende il boccino 
d’oro. Anche se il primo libro è il più breve tra quelli della saga, ha un 
significato importante e fa capire che non serve avere il massimo dei voti 
ed essere il primo della classe per avere successo; basta essere delle 
persone oneste ed avere una buona ragione per raggiungere i propri 
obbiettivi. L’amicizia e il coraggio sono valori da difendere.

Harry Potter e la camera dei segreti, sequel di Harry Potter e la pietra 
filosofale, vede il protagonista affrontare il secondo anno alla scuola di 
magia e stregoneria di Hogwarts. Harry iniziò a sentire delle voci per il 
castello e scoprì che era un rettilofono, ovvero che poteva parlare con i 
serpenti. Nei giorni seguenti si seppe che la camera dei segreti era stata 
aperta. Il protagonista dovette lottare contro diverse minacce per riusci-
re a salvare Hogwarts dalla chiusura.                                                                                    
Harry Potter e la camera dei segreti mi ha sempre affascinato dalla pri-
ma pagina fino alla trecentoventiquattresima. Questo libro è pieno di 
suspense e le mie parti preferite sono state due: quando Harry uccide 
Tom Riddle e la fenice del professor Silente guarisce la ferita mortale che 
Harry aveva sul braccio, anche se è stata una delle scene che mi ha tra-
smesso più ansia, e quando Harry dona un calzino a Dobby, rendendolo 
un elfo libero.
                                                                             
Harry Potter e il prigioniero di Azkaban descrive Harry Potter costretto 
a dover affrontare Sirius Black. Anche se la scuola è apparentemente al 
sicuro, all’interno si nasconde un traditore.                                               
Questo libro è uno tra i più belli che J. K. Rowling abbia scritto. La mia 
parte preferita è stata quando Harry dopo gli insegnamenti del profes-
sor Lupin per difendersi dai dissennatori, riesce a produrre un fantastico 
Expecto Patronum. Pochi sono i libri di questo genere che mi piacciono, 
ma la scrittrice mi ha fatto veramente innamorare di questa saga.

Harry Potter e il calice di fuoco narra del protagonista che si trova a do-
ver affrontare diversi ostacoli, tra cui gareggiare nel torneo tremaghi. Le 
tre scuole di magia Hogwarts, Beauxbatons e Drumstrang si erano riunite 
per il torneo e grazie al calice di fuoco i quattro nomi dei concorrenti 
vennero estratti: tra gli altri, Harry Potter. Harry affrontò due delle tre 
prove con successo, dovette rubare un uovo d’oro ad un drago e recupe-
rare l’amico Ron Weasley nel lago nero, ma la terza prova era qualcosa 
di molto difficile, Harry insieme agli altri gareggianti dovevano percor-
rere un labirinto cercando di trovare la coppa tremaghi. Il protagonista 
e Cedric Diggory arrivarono alla coppa, la afferrarono e si ritrovarono in 
un cimitero, in cui Cedric Diggory morì per mano di Voldemort, che tornò 
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in vita grazie a poche gocce del sangue di Harry. Quest’ultimo dovette 
affrontare Voldemort e riuscì a sfuggirgli.                                                                  
La scrittrice Rowling, nel quarto libro della saga di Harry Potter, riesce a 
mettere insieme più generi. La mia scena preferita, anche se una delle 
più tragiche, è quella della resurrezione di Voldemort.

Harry Potter e l’ordine della fenice tratta la fine del quarto anno di scuo-
la. Harry Potter torna a casa degli zii per l’estate. Un gruppo di maghi lo 
vengono a prendere e lo conducono nella casa della famiglia di Sirius 
Black che è diventata la sede dell’Ordine della Fenice, la società segreta 
guidata da Silente per combattere contro Voldemort. Scopre che il Mini-
stero della Magia continua a negare che Voldemort sia tornato, scredi-
tando Silente. 
Il primo settembre arrivò presto ed Harry, Ron ed Hermione dovettero 
raggiungere Hogwarts; lì conobbero la nuova insegnante di difesa contro 
le arti oscure. Harry, Hermione e Ron decidono di formare “l’esercito di 
Silente”, un’associazione segreta per insegnare agli studenti gli incante-
simi di difesa. Il gruppo inizia ad allenarsi nella Stanza delle Necessità, 
che appare a chi ha bisogno di qualcosa in un determinato momento. 
L’Esercito di Silente viene scoperto e Silente si autoaccusa di aver avuto 
l’idea di formarlo. Poi fugge prima di essere incriminato; così la profes-
soressa Umbridge diventa la nuova preside della scuola. Harry ha una 
visione: vede Voldemort torturare Sirius. Riesce a salvare il padrino. 
La frase che mi ha colpito maggiormente viene pronunciata da Albus 
Silente: “Spesso l’indifferenza e il disprezzo fanno più danni dell’odio”.     

Daklea
Cornelia Funke è l’autrice di Cuore d’inchiostro. Scrittrice tedesca, nata 
nel 1958. Nel 2005 il Time la inserì nella classifica dei primi 100 artisti più 
influenti del mondo.
La protagonista della storia è Meggie, che racconta come la sua vita ab-
bia avuto un grande cambiamento con la scoperta del dono che ha il 
padre Mo: tirare fuori da un libro i personaggi, alla sola lettura. I per-
sonaggi usciti dai libri portano i due ad affrontare tradimenti, fughe ed 
altre avventure. L’antagonista, Capricorno, contrasta ogni volta Meggie e 
il padre. Dita di Polvere invece dimostra di essere federe a Mo e alla figlia 
aiutandoli, con la speranza di ritornare a casa propria.                            
Le avventure iniziano con lo scopo di riportare a casa la madre di Meg-
gie, visto che per sbaglio era stata trascinata all’interno del libro “Cuore 
d’inchiostro” al posto di un altro personaggio uscito. La bambina si di-
mostra coraggiosa e forte, pronta ad affrontare avventure per salvare la 
madre…
La protagonista è cresciuta con la passione per i libri, ereditata dal pa-
dre. La zia, a casa della quale lei va ad abitare per un periodo di tempo, è 



139

una donna appassionata di libri con una biblioteca antica ben custodita: 
il sogno di ogni lettore! 
Linguaggio semplice ma dettagliato.
Questo libro mi ha fatto sognare, immaginare e a volte spaventare. Pen-
so che un libro sia bello quando fa vivere sensazioni, emozioni. Mi hanno 
coinvolto vari capitoli, in particolar modo la scena finale con la descri-
zione di ogni creatura fantastica che circonda i personaggi. Mi ha fatto 
immaginare personaggi, scene e sensazioni.

Ginevra C.
Io e te è il romanzo di Niccolò Ammaniti. Il protagonista è Lorenzo. Timi-
do, sin da piccolo ha problemi di socializzazione. I genitori, preoccupati, 
lo portano da uno psicologo il quale gli diagnostica un disturbo narcisi-
stico della personalità. 
Un giorno dopo scuola sente dei ragazzi organizzarsi per una settimana 
bianca, si rattrista del fatto che non è  stato invitato ma dice alla mam-
ma che è stato invitato a partecipare a questa vacanza, per farla felice. 
Arrivato il giorno della partenza, Lorenzo ancora non è riuscito a dire alla 
mamma della bugia. Arrivati al luogo dell’appuntamento dei compagni, 
la mamma andò via e il ragazzo tornò da solo verso Roma per poi giunge-
re a casa facendo attenzione al portiere del palazzo. Andò a soggiornare 
in cantina dove aveva portato scatolette di cibo e bevande. Per caso 
arrivò in cantina la sua sorellastra Olivia, che si sentì male per astinenza 
da eroina. All’inizio il rapporto tra lui e la sorella è di tipo bellicoso, poi 
passano i giorni e i due capiscono che non c’era bisogno di avere quei 
toni. Olivia promette quindi di non fare più uso di droghe. 
Il linguaggio è semplice, adatto per i ragazzi della mia età, permette una 
lettura veloce e rilassante.  
Mi è piaciuta la promessa che Olivia ha fatto a Lorenzo. 

Emanuele 
Va’ dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, parla di Olga, un’anziana 
signora, ormai vicina alla morte, che decide di scrivere alla nipote Marta, 
una lettera diario, che lei potrà leggere quando farà ritorno dal viaggio in 
America. Marta ha vissuto con la nonna, dopo la tragica scomparsa della 
madre Ilaria. I loro rapporti sono stati buoni, ma con il sopraggiungere 
dell’adolescenza, iniziano i conflitti e Marta decide di partire, chiedendo 
alla nonna di non avere più con lei nessun contatto. La nonna, per paura 
che la nipote possa tornare quando ormai sarà morta, decide di scrivere 
questo meraviglioso diario, in cui rivela terribili segreti. 
Nel diario, Olga parla del rapporto conflittuale con la figlia Ilaria, nata da 
una relazione con un giovane medico, Ernesto. Rivelerà questo segreto 
alla figlia solo il giorno in cui Ilaria morirà in un incidente stradale e 
Olga si sentirà in colpa. Racconta la vita da bambina e da adolescente 
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in una famiglia benestante ma  chiusa di vedute, che soffoca ogni suo 
desiderio. Verso i venti anni il padre le presenta Augusto, più grande di 
lei e già vedovo. I due si sposano, ma Olga non è felice, perché Augusto è 
monotono e distante. Olga parte per un soggiorno alle terme e lì conosce 
Ernesto, un giovane medico di cui si innamora. Da quella relazione na-
sce Ilaria. Ernesto muore in un incidente stradale quando Ilaria ha solo 
quattro anni. Olga distrutta entra in depressione e trascurerà Ilaria, il 
rapporto tra madre e figlia diventerà irrecuperabile. Nelle ultime pagine 
Olga, dice alla nipote di seguire sempre il cuore, per essere veramente 
felice.                                                     
Il linguaggio è semplice, ben comprensibile. L’autrice usa spesso i dialo-
ghi, quindi il discorso diretto dei personaggi, ma la maggior parte della 
narrazione avviene attraverso l’uso del monologo. Numerosi sono i fla-
shback e le anticipazioni: quindi fabula (ordine logico / cronologico) ed 
intreccio (ordine scelto da chi scrive) non coincidono, Ci sono similitudi-
ni, ad esempio, l’invecchiamento di una persona viene paragonato allo 
sviluppo dell’ostrica, la cui corazza con il tempo diviene più dura, ma 
anche più fragile.
Il libro mi ha fatto capire quanto grande sia l’amore dei nonni per i ni-
poti. Soprattutto in un momento come quello in cui stiamo vivendo, im-
magino quanto dolore i nonni provino a stare lontano dai nipoti, a causa 
del covid.
Tutti dovremmo seguire il consiglio che Olga dà alla nipote, di seguire 
il cuore, ogni volta che dobbiamo prendere un decisione, solo lui saprà 
darci il consiglio giusto e non avremo in futuro il rimorsi di poter essere 
stati più felici.

Ujin 
I diari di Nikki è una serie di romanzi per ragazzi, scritta e illustrata 
dall’autrice americana Rachel Renée Russell.
Le avventure quotidiane di Nikki, con i diari scritti e disegnati, hanno 
conquistato milioni di ragazzine in tutto il mondo. La serie di Rachel 
Renée Russell ha tredici volumi e ha venduto oltre ventunomilioni di 
copie.
Rachel Renée Russell afferma di aver creato le storie della sua protago-
nista ispirandosi alle proprie esperienze scolastiche e a quelle delle sue 
due figlie, Erin e Nikki. Erin, la più grande, la aiuta con la storia, e Nikki 
collabora alle illustrazioni.
La serie è rimasta per quasi 200 settimane nella classifica dei libri più 
venduti del New York Times, con il primo libro della serie nominato come 
Libro dell’anno. I diritti della serie sono stati venduti in trentasette Paesi 
e i libri sono stati tradotti in trentaquattro lingue. 
Trama: Nikki Maxwell ha quattordici anni e comincia a frequentare una 
scuola media privata  ma non viene da una famiglia ricca come i com-
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pagni di classe. Suo padre lavora come disinfestatore ed ha ottenuto 
per lei una borsa di studio per aver risolto il problema degli scarafaggi 
che infestavano la scuola. Nikki non si sente a suo agio con i compagni, 
e preferisce passare il tempo a scrivere il diario. Nelle pagine si sfoga 
soprattutto contro la ragazza più popolare della scuola, MacKenzie Holli-
ster, che purtroppo ha l’armadietto proprio accanto al suo e il cui hobby 
preferito è rendere la vita di Nikki impossibile.
Per fortuna Nikki riesce a fare amicizia, con Chloe e Zoe. Intanto gli stu-
denti stanno organizzando un grande ballo di San Valentino,  questa vol-
ta toccherà alle ragazze invitare i ragazzi. Nikki deve quindi trovare il 
coraggio per chiedere a Brandon, di cui è innamorata, di andare al ballo 
con lei. 
Personaggi: Nikki Maxwell è la protagonista. A scuola è una vera frana, 
ma trova due grandi amiche.
Chloe e Zoe sono le migliori amiche di Nikkie, avide lettrici (come la pro-
fessoressa vorrebbe diventassimo noi!)
Brandon Roberts è il ragazzo per cui Nikki e MacKenzie hanno una cotta. 
Brandon fa il fotografo per il giornalino della scuola, suona la batteria e 
si unisce alla band di Nikki. Vive con i nonni. Ama gli animali.
Questo libro è adatto per catturare l’attenzione anche di chi non ama 
tanto leggere. A me è piaciuto per le vicende entusiasmanti della prota-
gonista che fa ridere.

Irene
William Shakespeare è il celebre autore di Romeo e Giulietta.
La vicenda si svolge a Verona. I protagonisti sono Romeo e Giulietta. 
Fanno parte di famiglie in conflitto tra di loro. Si conoscono e ad un bal-
lo a casa di Giulietta dove quest’ultima avrebbe dovuto cercare marito. 
Una volta conosciuta l’uno l’identità dell’altro iniziano le tensioni nel-
la vicenda. Innamorati, finiscono per incontrarsi di nascosto dalle loro 
famiglie e decidono di sposarsi di nascosto, poi di scappare insieme. 
Tebaldo, cugino di Giulietta, uccide il migliore amico di Romeo. Questo 
evento scatena l’ira di Romeo che decide di togliere la vita a colui che 
l’ha tolta al suo amico. Uccide quindi Tebaldo e viene bandito da Verona. 
Da fuggitivo, va da Giulietta che è in lutto per la perdita del cugino e la 
saluta, dicendole che prima o poi l’avrebbe portata con sé.
Giulietta, stanca della situazione e intimidita dal padre che la obbliga a 
sposare un uomo che lei non ama, si rivolge a Frate Lorenzo. I due idea-
no un piano in cui Giulietta avrebbe finto la morte. Frate Lorenzo cerca 
di avvisare Romeo ma senza riuscirci. Romeo sentito che lei era morta 
torna e si toglie la vita. Nel momento in cui sta per chiudere gli occhi, la 
sua amata si risveglia e si toglie la vita.
Si tratta di un testo teatrale diviso in cinque atti. Il linguaggio è formale 
ed articolato.
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È la mia tragedia preferita, è ormai un classico, perché Shakespeare ha 
saputo segnare la storia. Il racconto mi segue già da piccola e mi fa ri-
cordare l’infanzia. Da adolescente, ho saputo dare più valore alla lettura 
che non è adatta a chiunque, probabilmente nemmeno a me, ma dato 
che ci sono particolarmente legata ho saputo immedesimarmi nei per-
sonaggi e analizzarne le caratteristiche. È stata in grado di farmi amare il 
luogo in cui è ambientata, Verona. 

Ludovica
Il sole a mezzanotte, di Trish Cook, parla di Katie, una ragazza di dicias-
sette anni, affetta da una rara malattia che le impedisce di stare al sole; 
farlo le costerebbe la vita. Una sera alla stazione davanti a lei si presenta 
Charlie, l’ex atleta di cui lei è innamorata segretamente da anni. I due 
iniziano a frequentarsi ma l’ultimo incontro cambia per sempre il desti-
no di entrambi.
A mio parere questo libro è davvero bello, mi ha fatto riflettere sul valore 
della vita, infatti le vicende rispecchiano le vite di due adolescenti alle 
prese con i sentimenti, che i ragazzi  vivono. Il finale del libro mette il 
lettore di fronte ad una realtà cruda. L’ingenuità e la voglia di vivere che 
caratterizzano gli adolescenti mettono la protagonista in difficoltà.

Abir 
Victor Hugo è l’autore de I Miserabili, celebre romanzo storico, scritto in 
terza persona. Non sono rari gli interventi dell’autore per esprimere la 
sua opinione. È diviso in cinque libri.
Jean Valjaen, il protagonista, è un povero, disoccupato, non sa come sfa-
mare i sette nipotini orfani del padre. Ridotto alla disperazione, ruba 
un pane di un fornaio. Viene condannato a cinque anni di galera. Tenta 
la fuga, ma viene preso e la condanna aumentata. Seguono evasioni e 
condanne. Deve rimanere in carcere per ben diciannove anni, dal 1796 al 
1815. Dimesso, porta con sé il marchio di vergogna ed è difficile che pos-
sa inserirsi nella società. Quando attraversa un paese deve presentarsi 
in municipio e far timbrare il foglio giallo di ex forzato. Per sopravvivere 
è costretto a fare dei piccoli furti, consapevole che se sarà scoperto pa-
gherà con il carcere a vita, come recidivo. Una sera egli bussa alla casa 
di un vescovo e viene accolto con gentilezza, ma durante la notte egli 
ruba le posate di argento e fugge. Quando viene riacciuffato dagli sbirri, 
il vescovo depone a suo favore, dichiarando che gli ha regalato l’argento 
le perché possa rifarsi una vita. Questa generosità colpisce lo sciagurato 
ed è l’inizio della redenzione. Non ha un linguaggio troppo difficile. 
Il protagonista scarcerato, pensava di riuscire a cominciare una nuova 
vita, ma come di disse Hugo “Scarcerazione non è liberazione. Si esce dal 
bagno penale, ma non dalla condanna”. 
Il romanzo storico riesce a rappresentare le disuguaglianze sociali.
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Zaira
Ahmad Joudeh è l’autore di Danza o muori. 
«Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel 
buio. Finché non ho ritrovato la luce dentro di me: la danza.» È così che 
Ahmad Joudeh racconta la sua vita: la storia drammatica  di chi si è tro-
vato a lottare pur di coronare il suo sogno. Dopo un’infanzia felice, la 
scoperta di una crescente passione per la danza è un richiamo a cui 
sente di non potersi sottrarre.
Il linguaggio è semplice, moderno.
Mi è piaciuto e si legge bene. Fa riflettere su quanto siano diverse le vite 
delle persone, quanto a volte sembrino importanti cose che invece per 
qualcuno sono banali; quanto l’amore in questo caso della madre faccia 
sentire questo ragazzo forte; quanto sia forte la determinazione quando 
si crede fermamente in qualcosa. 

Andrè Aciman è l’autore di Chiamami col tuo nome, il racconto del rap-
porto di amicizia e amore che nasce tra due ragazzi e che li accompa-
gnerà negli anni a venire. Elio, diciassettenne, ebreo, italiano, musicista, 
maturo, è il figlio di un professore universitario che ogni anno accoglie 
nella sua casa sul mare un giovane studioso. Oliver, ventiquattrenne, 
ebreo statunitense, viene scelto dalla famiglia di Elio per il soggiorno 
estivo; conquista subito la famiglia e la gente del posto con la propria 
bellezza e simpatia. 
Elio se ne innamora immediatamente e dopo un’altalena di gentilezze e 
incomprensioni reciproche, i giovani si lasciano trasportare dalla pas-
sione, che vede il culmine nei pochi giorni trascorsi assieme a Roma 
prima del ritorno di Oliver in America. Negli anni e nei decenni successivi 
i due torneranno a incontrarsi, ogni volta incapaci di esprimere a parole 
quell’esperienza breve ma di un’intensità unica e insuperabile che li ha 
legati per sempre. 
Questo libro mi è piaciuto molto. Il fatto che venga evidenziata in modo 
positivo l’omosessualità e che non venga discriminata è la cosa più bel-
la. Mi ha trasmesso felicità e tranquillità.

Wonder è la celebre opera di R. J. Palacio. Il protagonista è August, un 
bambino di dieci anni con una malformazione facciale che gli rende dif-
ficile svolgere una vita normale. Subisce vari interventi chirurgici e i ge-
nitori decidono per un’istruzione domiciliare ma, quando deve iniziare 
a frequentare la prima media, arriva il momento di andare a scuola in-
sieme agli altri. 
Durante la pausa pranzo nessuno studente osa sedersi accanto a lui 
tranne Summer, che si rivelerà una delle più grandi amiche, ma, quando 
i bambini in gita verranno coinvolti in una rissa con ragazzini più grandi, 
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mostreranno la parte migliore della loro personalità proteggendo Au-
gust e stringendoci una fedele amicizia.
Wonder secondo me è il libro che tutti dovrebbero leggere, sia ragazzi 
che adulti. È commovente, impone una seria riflessione sul comporta-
mento quotidiano.

Veronica
Twilight di Stephenie Meyer narra di Isabella Swan, la quale decide di 
trasferirsi nella piovosa cittadina di Forks, nello Stato di Washington, per 
vivere con il padre e lasciare che la madre possa viaggiare con il nuovo 
marito. Nella nuova scuola, vede Edward Cullen. Inizia ad osservarlo e 
capisce che nasconde qualcosa. Successivamente, Edward le spiega che 
lui e la sua famiglia sono vampiri. Bella chiede ad Edward di trasformarla 
in vampiro, perché si amano, ma lui si oppone perché non vuole privarla 
della vita.
Il linguaggio è scorrevole e semplice.
Questo libro è molto bello, è il genere che mi piace leggere. L’amore 
non è solo rose e fiori, è complicato: la protagonista rischia la vita ogni 
giorno per stare vicino a lui. Secondo me nella realtà  le persone si ar-
rendono prima, sinceramente non so perché, anche se mi piacerebbe 
capirlo. A me è piaciuto il concetto di amore che la scrittrice ha voluto 
far arrivare a noi lettori.

Adesso lo sai di Roberto Emanuelli descrive Francesca e Giulia, madre e 
figlia, due generazioni diverse, con una cosa in comune: il sogno dell’a-
more.
Ho letto il libro durante le vacanze di Natale per cercare di farle sem-
brare un po’ normali. Durante la pandemia da coronavirus ho letto molti 
libri per passare del tempo e per far morire la noia. Questo libro mi 
ha affascinato sin da subito, perché è il genere che mi piace e perché 
parla dell’amore, un sentimento particolare, che non sempre si riesce a 
distingue. A volte pensiamo di aver trovato la persona giusta, con cui si 
è creato un legame forte e una famiglia, ma il tempo passa e secondo 
me l’essere umano alcune volte non si accontenta di ciò che ha. Riesce a 
distruggere tutto con un gesto o con una frase, creando un vuoto nell’al-
tro, facendolo sentire sbagliato. La cosa che mi è piaciuta del libro è una 
donna che cresce da sola la figlia perché abbandonata dal padre che la 
fa sentire sempre in errore. Francesca cresce la figlia con le sue forze, 
senza farle mancare nulla. 
Giulia è un’adolescente che è cresciuta in fretta, affidandosi solo alla 
madre. 
Entrambe sognano un amore che prende per mano, fa sentire al sicuro. 
Secondo me l’amore non è una fiamma che ti incendia dentro per pochi 
istanti, che poi per un errore o per una debolezza finisce. L’amore supera 
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tutto se appartiene ad entrambe le persone. 
Se l’uomo che Francesca amava fosse riuscito ad amare la figlia in arrivo 
sarebbe potuto essere definito amore; invece egli è fuggito, senza assu-
mersi le responsabilità e lasciando la donna sola. Questa è una situazio-
ne frequente: uomini che lasciano la compagna, usando la scusa di non 
essere pronti, come se la donna invece sia comunque invincibile e ce la 
possa sempre fare da sola. Altri invece chiedono alla donna di abortire 
come se fosse giusto lasciar morire un bimbo che sta crescendo dentro 
di loro. 
Io penso che questo libro sia interessante.  

Benedetta L.
Kristian Higgins è l’autore di Se torno, ti sposo. Inizia descrivendo un 
giorno di giugno, quando in uno sfarzoso abito da principessa, con in 
mano un bouquet di rose, Faith Elizabeth Holland viene piantata all’al-
tare. Dopo quell’umiliazione, diventata cauta con gli uomini. La caute-
la, però, non è mai abbastanza, a quanto pare. Clint sembra affidabile, 
perfetto, tanto che non gli manca nulla, nemmeno moglie e figli. Così, 
quando un problema familiare richiama Faith all’azienda vinicola di 
famiglia, lei coglie la palla al balzo per allontanarsi il più possibile da 
quest’ultima delusione. Incontra di nuovo Levi, amico del suo ex, manca-
to testimone di nozze e responsabile del suo abbandono. Lo stesso che 
l’aveva baciata prima del suo matrimonio. La dolcezza di Levi riuscirà a 
conquistare Faith, nonostante la sua paura di innamorarsi di nuovo. Alla 
fine del racconto Levi non è più un testimone di nozze ma lo sposo.
Il linguaggio usato dall’autore non l’ho trovato complicato.
Il romanzo mi è piaciuto particolarmente, perché mi rispecchio nella 
protagonista: anche io quando ho una delusione tendo a chiudermi in 
me stessa e mettermi sulle difensive per evitarne un’altra. Però anche 
io, come la protagonista, con il giusto tempo so uscire da questa zona 
difensiva, pronta per una nuova storia d’amore. 

Elena 
Senza sangue di Alessandro Baricco, parla di Manuel Roca, il proprieta-
rio di una fattoria, con due figli. Un giorno rinchiude la figlia più piccola, 
Nina, in una botola per salvarla da quel che sarebbe successo successi-
vamente. Roca e suo figlio muoiono per mano di tre uomini che lo incol-
pano per spiacevoli inconvenienti accaduti in guerra. Uno dei tre uomini 
in seguito trova la bimba nella botola e ad un tratto si ricorda che la po-
sizione che assumeva Nina la conosceva bene; anche egli da piccolo ac-
costava le ginocchia per essere preciso. Questo pensiero fa venire pietà 
in lui e decide di richiudere la botola della bimba, lasciandola intatta. 
Poco dopo altri uomini incendiano la casa di Roca. Tito che aveva salva-
to la bimba impazzisce quando realizza cosa sia successo. Non riesce a 
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parlare di lei a nessuno.
Nina sopravvive all’incendio e viene salvata da un signore dopo tre gior-
ni e accudita da un uomo che la adottata. A quattordici anni si sposa, poi 
ha tre bambini. Decide di andare a cercare l’uomo che l’aveva lasciata 
nella botola: voleva spiegazioni riguardo la morte del padre e del fratel-
lo. Tito giustifica l’accaduto spiegando che per avere un mondo migliore 
occorreva prima distruggere ciò che non andava, e che lavorando con 
impegno avrebbero creato una vita dignitosa. I due si ritrovano a passa-
re una notte in un hotel e Nina si aggrappa all’idea che chi l’ha salvata 
una volta lo possa fare ancora.  
Il linguaggio è semplice, caratterizzato da dialoghi e descrizioni dei luo-
ghi che circondano i personaggi. Il libro fa riflettere sugli innumerevoli 
eventi della vita e su come il passato di una persona possa influenzare 
la vita di un’altra. La voglia di vendetta spinge a compiere atti orribili, ma 
il passato torna in mente ed è freddo, amaro, difficile da digerire, senza 
sangue; a volte impone scelte e rende difficile programmare il nostro 
futuro. Sta a noi capire se le persone che volevano vendetta abbiano col-
mato quel senso di vuoto che è in loro oppure no; sta a noi fidarci o no.

Prabha
Carola Wimmer è l’autrice di Liberi nel vento.
Il linguaggio medio - facile.
Descrive Mika, ragazza rimandata a settembre che invece di andare in 
campeggio con l’amica del cuore, deve trascorrere l’estate con la nonna, 
in una fattoria. In compagnia di Sam, il garzone di scuderia, passa le 
giornate prendendosi cura dei cavalli, finché un giorno incontra Wind-
storm, uno stallone scontroso e imprevedibile. Tra i due nasce un’intesa 
profonda. Per volare liberi nel vento, Mika e Windstorm dovranno impa-
rare a credere l’una nell’altro.
Io consiglio di leggerlo! Vi piacerà.
 
Il reame perduto di Geronimo Stilton racconta che vi fu un tempo in cui 
il Regno della fantasia era abitato da popoli che vivevano in pace e ar-
monia. Per tenere viva l’amicizia tra la gente, le fate collocarono in ogni 
reame un Portale, un passaggio per trasportare gli abitanti nelle immen-
se terre del Regno, ma le streghe cercarono di approfittarne, tramando 
nell’oscurità. Nessuno si accorse di ciò che stava accadendo, finché non 
fu troppo tardi. 
Così iniziò la storia del Reame Perduto. Gli elfi dei boschi, mentre soc-
combevano sotto il giogo della Nera Regina, riuscirono a far fuggire Au-
dace, il prescelto. Audace era solo un bambino, quando giunse nel regno 
degli elfi stellati.  Decise di andare incontro al proprio destino.
Consiglio di leggerlo.
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Martina M.
E allora baciami di Roberto Emanueli è un romanzo che parla di un uomo 
e sua figlia, abbandonati rispettivamente dalla moglie e madre. Leonar-
do inizia a costruirsi relazioni poco serie con le donne, pensando che 
ormai il suo cuore appartenga solamente ad Angela. La figlia porta ran-
core verso il padre, anche se gli vuole bene, spesso gli risponde male. 
Leonardo pensa alla moglie, conserva il ricordo dell’ultima mattina in 
cui la vide, quando se ne andò a lavoro lasciandola a casa, dopo due 
settimane dalla nascita di Laura. Dopo quasi 18 anni, l’uomo inizia a pen-
sare di cercarla.
Il linguaggio è semplice; c’è l’accostamento di termini comuni con altri 
più colti. Soprattutto nella prima parte ci sono dei termini volgari, che 
renderono la storia realistica poiché queste parole, purtroppo, vengono 
usate dagli adolescenti.
Mi sono piaciuti soprattutto i monologhi in cui i personaggi ragionavano 
su vari argomenti.
- Gli errori: Laura dice che attraverso gli errori si forma la nostra per-
sonalità, riusciamo a capire chi siamo, come siamo interiormente, riu-
sciamo a capire che nonostante ci sia il rischio di sbagliare, dobbiamo 
sempre e comunque seguire noi stessi.
- L’amore:  Leonardo dice che quando siamo innamorati ci sembra di 
volare, nient’altro ci interessa, anche se delle volte possiamo cadere, 
l’amore arriva, senza avviso, e riesce a capovolgerci la vita.
- La gelosia: secondo Laura, è una cosa normale, ammissibile, causata 
dal nostro senso di insicurezza, ma delle volte è infondata.
- La fantasia: è come l’amore ci rende liberi di navigare nel surreale, di 
creare ciò che vogliamo e viaggiare dove e quando vogliamo noi, ci lascia 
liberi, sempre.
Questo libro è uno dei miei preferiti. La trama è coinvolgente, e una pa-
gina tira l’altra. Se avessi letto questo libro uno o due anni fa, probabil-
mente il senso di molte cose non l’avrei compreso, come sicuramente 
non ho compreso il senso di altre: è una lettura che voglio rifare tra 
pochi anni.

Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore di Susanna Casciani 
è la descrizione della storia di amore tra due conviventi, Tommaso e 
Anna. Anna racconta che si era resa conto che Tommaso non l’amasse 
più da tempo, ma continuava a non affrontare l’argomento, poiché non 
era pronta a lasciarlo. Iniziò a scrivere un diario in cui raccontava le sue 
sofferenze, convinta fosse meglio soffrire che mettere in un ripostiglio 
il cuore. 
Durante la lettura, che è sempre proseguita velocemente, non ho mai 
incontrato termini di cui non sapevo il significato, ma piuttosto ho im-
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parato a guardare molte parole con occhi diversi, sviluppando un mio 
pensiero. 
Il libro mi ha fatto rivivere un momento triste della mia vita, la perdita di 
mio nonno, la persona più importante per me sulla faccia della Terra, ed 
io proprio come l’autrice avevo iniziato a scrivere a mio nonno, nel mio 
caso non un diario, ma delle lettere che non sono mai arrivate a nessuno. 
Rivivere quei momenti è stato triste, ma allo stesso tempo bello vedere 
come l’amore nella vita di una persona è tutto e comprendere che prima 
o poi quello spazio vuoto, che c’è nel tuo cuore si riempirà, ma lasciando 
per sempre e comunque un pezzettino occupato, da quella persona che 
ti ha regalato tutto l’amore che poteva darti. Questo libro mi è piaciuto 
molto, le descrizioni poche ed essenziali fanno entrare totalmente nella 
storia, che si sviluppa velocemente trascinandoti a continuare la lettura.

After 1 di Anna Todd ha per protagonista Theresa, che tutti chiamano 
Tessa, una ragazza semplice, fidanzata con un ragazzo di nome Noah, che 
gli è sempre stato accanto, fin da quando la andava a cercare nella serra, 
perché il padre di Tessa tornava ubriaco a casa, e lei era spaventata.
La mamma di Tessa pretende la perfezione dalla figlia. Infatti, quando 
arrivano al college e scopre che sua figlia dovrà condividere la camera 
con una ragazza piena di tatuaggi, vestita in modo provocante e che fa 
entrare i ragazzi nella loro stanza, perde il controllo, ma Tessa riesce a 
farla calmare. La protagonista lega con la compagna di stanza, che la 
porta ad una festa dove conoscerà Hardin. Dopo vari incontri e litigi, Tes-
sa si rende conto di essere innamorata di lui. I due si mettono insieme 
ma poi si lasciano.
Il linguaggio è semplice, soprattutto quando ci sono descrizioni o dia-
loghi in cui a parlare è Hardin o i suoi amici, ma più elevato quando a 
parlare è Tessa. La lettura è scorrevole.
Questo libro mi è piaciuto, sono riuscita a leggerlo in meno di quattro 
giorni, nonostante le quattrocentocinquanta pagine circa. La trama è 
coinvolgente e induce ad andare avanti. Le mille complicanze che sono 
costretti ad affrontare i protagonisti mi hanno resa curiosa, e hanno fat-
to sì che questo libro mi coinvolgesse. Avevo già visto il film inspirato da 
questo libro, ma secondo il mio parere, la lettura, rispetto alla visione 
è stata più bella, poiché ci sono più scene, e l’immaginazione riesce a 
viaggiare facilmente.

After 2. Un cuore in mille pezzi narra che Tessa passa un mese senza 
parlare al suo ex ragazzo Hardin. Poi la pace sembra tornare, almeno 
fino alla mattina seguente, quando, di nuovo, i due litigano. Tessa tor-
na nell’appartamento suo e di Hardin, per raccogliere le sue cose, ma 
una visita inaspettata dalla mamma del ventunenne la trattiene ancora 
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nell’appartamento, ristabilendo la pace tra i due ragazzi. La tranquillità 
dura poco, poiché, il passato di Hardin riemerge, cambiando il pensiero 
di Tessa. La ragazza decide di prendersi del tempo per pensare, ma sa 
che l’amore che prova è  forte.
In questo libro ci sono descrizioni del nuovo Hardin. Lo sviluppo dei 
personaggi, soprattutto di Tessa, mi ha coinvolto, facendomi affezionare 
loro.

Sabrina
Il mondo fino a 7 di Holly Goldberg Sloan, descrive Willow, una ragazzi-
na speciale, attratta dal numero 7, appassionata di piante e medicina. 
Durante i primi giorni di scuola media si ritrova a fare un test e l’ammi-
nistratrice scolastica, convinta che abbia imbrogliato, decide di spedirla 
dal preside. Dopo un colloquio le viene assegnato un consulente psi-
cologo. Willow conosce Mai, che diventerà la sua prima amica, l’unica a 
capirla veramente e a parlare come lei il vietnamita. I genitori adottivi 
di Willow saranno coinvolti in un incidente stradale che purtroppo sarà 
fatale. Non avendo parenti o amici di famiglia che possano prendersi 
cura di lei sarà l’intraprendente Mai ad aiutarla, coinvolgendo la madre 
Pattie.
L’autore usa un linguaggio semplice per permettere ai bambini e ragazzi 
di poter comprendere il libro. È un bel romanzo. Una frase che mi è pia-
ciuta molto è “quando ti senti un pesce fuor d’acqua andare controcor-
rente è l’unica soluzione”.  

Wonder di Palacio ha per protagonista, August Pullman, un bambino di 
dieci anni con una malformazione cranio facciale, causata dalla sindro-
me di Treacher Collins. Ha subito interventi chirurgici. Una volta a scuola, 
Auggie si rivela un ottimo alunno, ma trascorre le giornate da solo.  Aug-
gie lega man a mano con ragazze e ragazzi, dimostrando di essere molto 
coraggioso, mettendo da parte le sue paure.

Benedetta P.
Meno dodici è l’opera scritta a quattro mani da Pierdante Piccioni (di-
rettore dei Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, consulente del ministero 
della Salute, docente universitario) e Pierangelo Spegno (giornalista e 
scrittore, è inviato speciale per «La Stampa».)
Il 31 maggio 2013 Pierdante Piccioni, primario all’ospedale di Lodi, ha un 
incidente ed entra in coma. Quando si risveglia, l’ultimo ricordo è il mo-
mento in cui sta uscendo dalla scuola dove ha appena accompagnato il fi-
glio Tommaso, nel giorno dell’ottavo compleanno, dodici anni prima del-
la realtà che sta vivendo. A causa di una lesione alla corteccia cerebrale, 
dodici anni della sua vita sono stati inghiottiti in un buco nero, riportan-
dolo indietro nel tempo. All’improvviso Pierdante Piccioni è diventato in-
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capace di riconoscere le sue abitudini, addirittura se stesso in quel volto 
invecchiato che gli restituisce lo specchio e in cui a stento ritrova la propria 
immagine.                                                                                                                                                              
Attorno a lui tutto è cambiato: i figli non sono più due bambini di otto 
e undici anni, ma due adulti, mentre la moglie sembra un’altra donna. 
Piccioni racconta non solo l’angoscia di un uomo costretto a guardare la 
realtà con gli occhi di un estraneo, come fosse un marziano, ma la fatico-
sa riconquista della propria identità, delle relazioni con i familiari e con i 
colleghi, di tutto il tempo perduto che non riavrà più indietro.
Il linguaggio mi è sembrato semplice.
Questo libro è ricco di dolore, dell’angoscia e della paura di non re-
cuperare più quel buco temporale che ha inghiottito un pezzo di vita.                                                                                                                                            
Un brillante dottore che diventa paziente prima di tornare ad essere 
medico, un medico completamente cambiato, che è stato intrappolato 
dal baratro della memoria ed è riuscito a riemergerne, ammaccato ma 
vincente.
Le frasi che mi hanno colpita sono: “Ringrazio il Gorilla e il Ser-
pente per essere vissuti ed essere stati sostituiti da Filip-
po e Tommaso, i miei figli, di cui sono ora un padre orgoglioso”.                                                                                                                                     
“Da qualche parte ritroverò la strada. E dovunque andrò avrò qualcosa 
di grande da ricordare. La vita”.
Lo consiglio a chiunque, perché  questo libro è ricco di emozioni, di spe-
ranze e di amore.

Virginia
Roald Dahl è l’autore di James e la pesca gigante. Narra di James, bam-
bino che vive con le due zie, poiché i genitori sono stati uccisi. Le zie gli 
affidano dei nomignoli, lo fanno lavorare, lo insultano. Un signore dà 
a James un sacchetto con degli animaletti verdi, che gli cadono a terra 
dove il giorno successivo, su un albero di pesco, cresce una pesca che 
ingrandisce raggiungendo le dimensioni di una casa. James, incuriosito, 
si avvicina al frutto e nota un buco di accesso, una porta e una sala dove 
vi sono animali grandi come una persona che vivono nella pesca gigante. 
Mi piace il fatto che il bambino, triste e sempre solo nella casa delle due 
zie, trova con la fantasia un modo per uscire da quel crudele mondo che 
lo circonda e divertirsi. 

Sara
Ti avrei dato tutto, di Nicolas Paolizzi, descrive Nicole, una ragazza 
abruzzese di quindici anni e Marco, un ragazzo romano i cui genitori 
sono presenti e severi. D’estate, sulla spiaggia, Nicole vede Marco, poi lo 
cerca su Facebook e gli invia la richiesta d’amicizia. Da un “Ciao, posso 
disturbarti?” comincia la loro storia. Si chiamano, ridono, scherzano e 
diventano una coppia. La zia di Nicole organizza un gita a Roma: Nicole 
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avvisa Marco che per la prima volta si vedranno. Nicole pensava di non 
piacergli, di non essere all’altezza ma le insicurezze svaniscono quando 
lo vede perché, come dice lei “quando sono con te mi sento bella anche 
io”. Si organizzano per vedersi di nuovo, a casa di Nicole. Quando Marco 
arriva in Abruzzo, si accorge che Nicole è dimagrita, forse per piacersi 
di più e per voler dare il meglio di sé al suo ragazzo. Nicole ha compor-
tamenti anoressici. I due attraversano momenti di crisi nei quali Marco 
non vuole sentire Nicole fin quando non tornerà quella di prima, mentre 
lei non ammette di stare cambiando. Finalmente affrontano il problema 
insieme. 
    Nicolas Paolizzi ha sofferto di anoressia e ha rischiato di perdere la 
vita per questa malattia, con questo libro racconta la sua esperienza con 
una storia d’amore immedesimandosi in Nicole. Il libro mi ha colpita, 
mi ha appassionato. I due ragazzi che si innamorano rappresentano la 
quotidianità di adolescenti. In Nicole si immedesima ognuna di noi, con 
le sue insicurezze e i dubbi sul fatto di poter piacere agli altri. Marco è 
quella persona che tutti vorremmo avere al nostro fianco per rassicurar-
ci, eliminando le paranoie, apprezzandoci per come siamo, senza giudi-
care quel chilo di troppo, quel centimetro in meno. Oltre a raccontare 
una storia d’amore, il libro affronta una tematica importante: i disturbi 
alimentari, che stanno diventando la malattia del secolo perché sempre 
più persone, soprattutto ragazze, ne soffrono. Questi disturbi alimenta-
ri sono divenuti una vera emergenza sanitaria, difficile da arginare. Si 
tratta del primo fenomeno di malattia globalizzata, che colpisce la parte 
della popolazione più ricca del mondo. Il libro contiene frasi e poesie 
piene di significato scritte dall’autore. L’autore ha raccontato con una 
storia d’amore il suo problema, per incrementare la lettura da parte de-
gli adolescenti e informarli contemporaneamente di questi disturbi che 
stanno interessando sempre più persone. 

Io, te e il mare di Marzia Sicignano descrive il mare come esplosione di 
emozioni, metafora di ciò che si prova quando ci si innamora. Due ra-
gazzi si incontrano ad una festa, decidono di fare una passeggiata sulla 
spiaggia e s’innamorano. Si sentono, si trovano bene l’uno con l’altra, 
ognuno con le proprie tempeste nella testa che vengono calmate quan-
do sono insieme; tutti i complessi e le paure svaniscono come le nuvole 
con una folata di vento. La protagonista si racconta e mette a nudo le in-
sicurezze, i pianti e i sorrisi finti che ha fatto per non far capire che stava 
soffrendo, però con lui che ha creato un mare in tempesta nel suo cuore, 
tutto svanisce. La protagonista dichiara di non sentirsi abbastanza nei 
confronti del ragazzo pur sapendo che per lui lei è tutto perché era riu-
scito ad aprirsi e a confessarle la sua passione di cui i genitori non erano 
a conoscenza perché non lo avrebbero accettato: il disegno. “Tu con la 
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maschera del guerriero, te la toglievi se ti stavo accanto, mi mostravi le 
tue difese che crollavano, ti mostravi piccolo, indifeso, mi facevi vedere 
i tuoi disegni e dicevi che facevano schifo che non valevano niente, c’era 
la tua anima lì dentro ed erano incredibili per questo”: in questa parte 
del racconto il protagonista decide di togliere la “maschera” e mostrarsi 
veramente per quello che è, anche se questo vuol dire dare a vedere le 
proprie insicurezze. I protagonisti passano del tempo insieme. Arriva un 
momento cruciale in cui il protagonista vuole iscriversi ad un’Università 
d’Arte in America; la ragazza lo appoggia, vuole che insegua il sogno, 
anche se questo vuol dire vivere a molti chilometri di distanza. L’ultimo 
giorno insieme decidono di passarlo al mare, il luogo magico in cui si 
erano incontrati per la prima volta, il loro posto “Io, te e il mare. Io, te e 
il mare che sa bastare”. 
La protagonista confessa che tra lei e il suo ragazzo non sarà mai un 
addio ma un arrivederci, quando si rincontreranno tornerà tutto come 
quando erano adolescenti e camminavano spensierati sulla spiaggia.
Il libro è scritto in prosa, con poesie riguardanti stati d’animo, formate 
da versi brevi.
A mio parere è molto bello, la protagonista è riuscita a raccontarlo in un 
romanzo capace di farci rendere conto che pur essendo diverse siamo 
tutte uguali. È un libro che in parte mi rappresenta.

Tutto il bene che mi voglio di Terenzio Traisci racconta cinque vite di 
personaggi protagonisti del libro e spiega il suo manuale di amor pro-
prio, fornisce delle indicazioni per volerci bene e a curarci maggiormen-
te di noi.  La prima storia che ci racconta è quella di Monica, una donna 
manager che deve gestire i clienti, i capi, i collaboratori e che deve far 
quadrare i conti familiari, da donna separata con due figli piccoli. Si fida 
poco degli altri dopo aver subito il tradimento di suo marito con la sua 
migliore amica, così si è chiusa in se stessa diventando nervosa e intrat-
tabile. Con questa prima storia l’autore esprime gli obiettivi che Monica 
deve raggiungere per acquisire di nuovo fiducia negli altri per non farsi 
carico di tutto e curare se stessa rilassandosi o intraprendendo un hob-
by che l’appassiona.
Il secondo racconto è quello di Lucia, un’insegnante di scuola media, 
precaria, impegnata in un legame sentimentale che la logora e con una 
madre ammalata di Alzheimer da accudire sola. È troppo buona e molti 
si approfittano della sua disponibilità come le colleghe, il fratello o il 
compagno; Lucia non vuole mai avere troppa cura di sé perché questo 
vorrebbe dire essere egoista. Con la storia di Lucia l’autore esporrà una 
serie di motivazioni per le quali essere egoisti in alcuni casi è importan-
te, soprattutto quando ci si sta trascurando e non si sta dando peso alle 
proprie priorità.
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La terza storia è quella di Alberto, professionista spaventato dal timore 
che se i suoi dati di vendita non migliorano rischierà il posto e non potrà 
mantenere la famiglia. Si sente stressato dai risultati che non arrivano e 
dalle notevoli pressioni del capo. L’autore riflette su quanta importanza 
abbia per noi il riuscire in qualcosa per far felici gli altri non noi. In realtà 
noi dobbiamo avere i nostri obiettivi e dobbiamo raggiungerli non per 
soddisfare qualcun altro ma per soddisfazione personale.
La quarta storia è quella di Irene, infermiera, nonna di tre nipoti e indaf-
farata ad aiutare tutti senza dedicare tempo a se stessa. Il suo problema 
principale è che sta diventando sempre più stanca per il continuo aiuto 
che fornisce a sua figlia. L’autore riflette sulla bontà di Irene che pur 
essendo anziana continua ad aiutare quando c’è bisogno ma sottolinea 
anche il fatto che questi comportamenti non portano a una cura di sé. 
Ogni tanto si ha bisogno di amor proprio.
L’ultimo racconto è quello di Gianni, un operaio che da poco tempo ha 
perso il lavoro e si sfoga nel gioco d’azzardo e nell’alcool. Dimostra di 
non volersi bene.
L’autore ha scelto questi cinque personaggi per esporre il suo manuale 
perché  non si amano abbastanza. Terenzio Traisci ci fornisce indicazioni 
per imparare ad amarci.
Il linguaggio è informale, adatto a tutte le età, l’autore parla in prima 
persona per avere un dialogo con il lettore.
È un libro interessante ed utile, l’autore lo definisce un manuale perché 
ci fornisce consigli e idee per aiutarci ad amarci di più anche quando 
questo significa togliere le attenzioni agli altri per metterci al primo po-
sto. È adatto a tutte le età e lo consiglierei perché ci aiuta ad aprire la 
mente ad idee che magari non sono uguali alle nostre ma ci aiutano a 
migliorare.

Agnese
Harry Potter e la camera dei segreti, di J. K. Rowling, è stato scritto con 
un linguaggio semplice da comprendere ed è scorrevole. 
Narra che durante le vacanze estive, Harry viene isolato nella sua stanza. 
Un elfo domestico di nome Dobby lo avverte di non tornare a Hogwarts, 
poiché la sua vita sarebbe in pericolo. L’elfo confessa di aver nascosto le 
lettere degli amici di Harry per fargli credere che si fossero dimenticati 
di lui, sperando che a seguito di ciò il ragazzo non sarebbe più voluto 
tornare ad Hogwarts. Harry vuole ancora tornare a scuola, perciò Dobby 
decide di eseguire una magia, facendo cadere a terra la torta prepara-
ta da zia Petunia, per poi scomparire. Harry riceve una lettera ufficiale 
del Ministero della Magia, nella quale gli viene ricordato il divieto per i 
maghi minorenni di effettuare magie al di fuori della scuola. Zio Vernon, 
avendo scoperto che Harry non può fare magie fuori dalla scuola, decide 
di non permettergli di tornare ad Hogwarts. 
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Il 1 Settembre Harry e Ron decidono di utilizzare la macchina volante 
per riuscire ad arrivare ad Hogwarts. Una volta arrivati nei pressi della 
scuola si schiantano su un albero secolare, che colpisce ripetutamente 
la loro auto rompendo la bacchetta di Ron.  
Harry, Ron ed Hermione trovano una scritta che dice “La camera dei se-
greti è stata aperta, temete, nemici dell’erede!”. Ricominciano le partite 
di Quidditch e, durante la prima partita di campionato, Harry viene ferito 
da un Bolide incantato.  
Si scopre poi che Harry è un Rettilofono, abilità ritenuta segno di magia 
oscura. Harry riesce ad aprire l’ingresso della Camera dei Segreti, scopre 
che Lord Voldemort è l’erede di Serpeverde, e lo sconfigge. 

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban descrive Harry tornato a tra-
scorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno, perdendo la calma, 
egli scappa di casa. Fermatosi sul ciglio della strada, gli si avvicina un 
misterioso cane nero, che sembra volerlo attaccare, quando compare il 
Nottetempo, un mezzo di trasporto che soccorre i maghi in difficoltà e lo 
porta al Paiolo Magico.  
Durante una partita di Quidditch, Harry viene aggredito dai malvagi 
Dissennatori. In seguito riceve in dono la mappa con cui monitorare gli 
abitanti ed i luoghi di Hogwarts. Scopre che Black aveva tradito i suoi 
genitori per consegnarli a Voldemort. Lupin poi rivela che in realtà Black 
è stato ingiustamente arrestato per i crimini commessi da un altro, Peter 
Minus. Harry festeggia la fine dell’anno con la nuova scopa Firebolt.

Il giovane Holden di J. D. Salinger è di facile comprensione e la lettura è 
scorrevole. 
Il protagonista del romanzo è Holden Caulfield, un sedicenne statuniten-
se che è stato espulso da scuola. Prima di tornare in camera, decide di 
passare a trovare il professore di storia. La ramanzina non si fa attende-
re. Tornato nel dormitorio, dai compagni di stanza viene a sapere che un 
ragazzo sarebbe uscito con una sua amica d’infanzia di cui era innamora-
to. Holden, traboccante d’odio verso il compagno, il  professore e l’intera 
scuola, prende le valigie. Arrivato a New York si ritrova senza un posto 
dove alloggiare, dal momento che i genitori non hanno ancora appreso 
la notizia della sua espulsione. Decide di trovarsi un alloggio provvisorio, 
poi cerca un locale aperto che serva alcolici ai minorenni. Barcollante 
va in albergo. Viene contattato da un inserviente dell’albergo, che gli 
propone quindici minuti di piacere con una prostituta. Holden, ubriaco e 
depresso, accetta la proposta. Chiama vecchie conoscenze, senza resta-
re appagato dagli incontri. Esagera ancora con l’alcool. Ripresosi dalla 
sbornia, decide si dirige cautamente dalla sorella, senza farsi vedere dai 
genitori. Holden, alla fine, decide di fuggire da New York e dalla società 
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ma prima per l’ultima volta saluta la sorellina e le compra dei biglietti 
per la giostra dei cavalli. Con la figura di Holden felice, che, sotto la piog-
gia, guarda la sorellina sulla giostra, il romanzo finisce. 
Mi è piaciuto perché parla di difficoltà in cui si può incappare se si sba-
glia e ci si lascia andare.

Città di carta di John Green è stato scritto con un linguaggio giovanile, 
semplice e scorrevole.
È ambientato in Florida. Quentin è protagonista e voce narrante del rac-
conto. Egli ha nove anni quando, in compagnia della compagna di giochi 
Margo, scopre nel parco il corpo di un uomo suicida. Da quel momento i 
rapporti fra i ragazzi si interrompono. Poi Margo si presenta  da Quentin 
per coinvolgerlo in una notte di undici vendette, che vedono protagoni-
sti i compagni di scuola. Giunti al termine delle ripicche i due salgono 
sulla cima del Sun Trust Building e, osservando la città dall’alto, Margo 
la definisce una “città di carta” abitata da persone “sottili e fragili come 
carta”. Quentin spera di poter riprendere il rapporto con Margo, di cui è 
stato sempre innamorato. Tuttavia lei scompare misteriosamente. 
Quentin e gli amici Ben e Radar trovano inquietanti indizi, tra cui la scrit-
ta sul muro: “andrai nelle città di carta e non tornerai più indietro”. Su 
internet l’espressione “città di carta”, scoprono che si riferisce a pseu-
do-quartieri inesistenti, segnati sulle mappe per questioni di copyright.  
Risale al luogo in cui si è rifugiata Margo, una città di carta nello stato 
di New York, la trova ed ha un’ultima conversazione con la ragazza di 
cui è innamorato, consapevole che entrambi dovranno prendere strade 
diverse.
Mi è piaciuto molto, perché è un libro emozionante.

Martina P.
L’arte di essere fragile è stato scritto da Alessandro D’Avenia. Scrittore, 
insegnante e sceneggiatore italiano, nato nel 1977 a Palermo. L’autore 
scrive idealmente al poeta preferito, Leopardi. Ci insegna a conoscerlo, 
a cogliere nelle sue poesie la forza della fragilità. Tratta la difficoltà dei 
giovani di comprendere la vita e la forza di cui sono portatori. Attraverso 
la poesia e aneddoti contemporanei, dà la possibilità di riflettere, spiega 
lo scopo che ognuno di noi dovrebbe assolvere con la propria esistenza. 
Mostra la forza che si trova nelle persone più fragili e nei momenti più 
difficili della vita. Ci racconta dei ragazzi che ha conosciuto, delle loro 
grandi battaglie e di chi era da adolescente.
È uno dei libri migliori che io abbia letto. Mi ha fatto capire meglio l’a-
dolescenza, Leopardi e la vita in generale. Io penso che questo libro sia 
adatto a un pubblico adolescente, per il quale è difficile sentirsi capito. 
Spesso io mi sento incompresa anche dalla mia famiglia, perché non 
riesco a farmi capire. Quando ho iniziato a leggere questo libro sono 
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entrata in un mondo di comprensione, ed è stato come se qualcuno fi-
nalmente avesse capito cosa significa essere adolescenti. Gli adulti che 
ho incontrato mi hanno sempre detto di sapere cosa significa essere 
adolescenti, ma spesso non si sono accorti dei finti sorrisi, delle bugie 
che diciamo per non farli stare male, perché sappiamo che il casino che 
abbiamo in testa non lo capirebbero mai. 
Il libro mi ha aiutata al livello emotivo. Quando avevo una brutta gior-
nata mi sdraiavo sul letto e lo leggevo, ed era come quando qualcuno ti 
consola. La parte adolescenziale è quella che ora sento vicina, ma parla 
in generale del modo in cui Leopardi può “salvarci la vita” e l’ho trova-
to interessante, perché tutti abbiamo alti e bassi e a volte questi bassi 
sembrano non finire mai. Amo questo libro e spero che anche altri pos-
sano apprezzarlo.

Federica
La moglie coreana, titolo originale Pachinko, っっっ (gioco d’azzardo co-
reano, proibito dal governo giapponese) è stato scritto da Minjin Lee (이
이이).
Ambientato in Corea, negli anni Trenta. Quando Sunja sale sul battel-
lo che la porterà in Giappone, verso una vita di cui non sa nulla, non 
immagina di star cambiando per sempre il destino del figlio che porta 
in grembo e delle generazioni a venire. Sa solo che non dimenticherà 
la Corea colpita a morte dall’occupazione giapponese, e in cui a la vita 
era semplice e dolce come le torte di riso di sua madre. Dolce come gli 
appuntamenti fugaci sulla spiaggia con l’uomo che l’ha fatta innamorare 
per poi tradirla, rivelandosi già sposato. Per non coprire di vergogna la 
locanda che dà da vivere a sua madre, Sunja lascia così la sua casa, al 
seguito di un giovane pastore che si offre di sposarla, ma anche il Giap-
pone si rivelerà un tradimento: quello di un Paese dove non c’è posto 
per chi, come lei, viene dalla penisola occupata. Perché essere coreani 
nel Giappone del XX secolo, è come giocare al gioco giapponese proi-
bito, il pachinko: un azzardo, una battaglia contro forze più grandi che 
solo un imprevedibile colpo di fortuna può ribaltare. La moglie coreana 
è una saga, intima e al tempo stesso universale, che attraversa quattro 
generazioni di una famiglia, regalandoci personaggi appassionati che 
vivono, amano, lottano sotto un cielo indifferente, in cerca di un posto 
da chiamare, finalmente, casa. Il libro è caratterizzato da un’accurata 
descrizione e dialoghi. Non è scritto in maniera difficile da capire, è affa-
scinante ed interessante. Io ho letto la versione originale, quella inglese 
e mi è piaciuta molto. Tratta temi rilevanti come il razzismo, il bullismo, 
discriminazioni varie, anche i giochi di potere. Il tema principale è la sto-
ria coreana. Si imparano parole, usanze e costumi della Corea. Consiglio 
questo romanzo, è intrigante, merita di essere letto perché la storia che 
racconta dovrebbe essere conosciuta.
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Susanna
Stephenie Meyer è l’autrice di Midnight Sun. Il romanzo riprende gli av-
venimenti del libro Twilight dell’omonima saga, ma raccontati dal pun-
to di vista di Edward Cullen, uno dei due protagonisti. Tutto ha inizio 
dall’arrivo di Isabella Swan (Bella) nella scuola superiore. Tutti parlano 
di lei e incuriosiscono Edward, vampiro di circa duecento anni, con la 
capacità di leggere la mente delle persone, che capisce di provare un 
sentimento nei confronti di Bella. I due si ritrovano legati l’uno all’altra.
Il linguaggio è attuale e facilmente comprensibile.
La saga è una delle mie preferite e la consiglio a chi fosse appassionato 
di questo genere. Il romanzo è travolgente e appassionante. Vedere la 
storia da un’altra prospettiva dà la possibilità di avere un’ampia chia-
rezza sui fatti narrati. 

Classe II M
Rahul 
L’uomo che volle essere re è stato scritto da Rudyard Kipling. L’autore è 
nato nel 1865, in India, dove il padre di origine londinese insegnava scul-
tura architettonica presso la scuola d’Arte del posto. Nel 1907 ha vinto il 
premio Nobel della letteratura. È morto a Londra nel 1936.
Si tratta di un romanzo di avventura. Il giornalista di un quotidiano lo-
cale indiano si vede capitare in redazione due individui che chiedono 
ospitalità per un breve lasso di tempo. Costoro incominciano a parlar-
gli di un progetto che consiste nel diventare sovrani del Kafiristan, una 
remota regione ai confini con l’Afghanistan, chiedendogli tutto ciò che 
sapeva in materia. Dravot e Carnehan scelgono di provare a diventare 
sovrani della regione del Kafiristan, meno sviluppata di altre, sia per di-
mostrare al governo britannico i suoi sbagli, sia per poter far ritorno in 
Inghilterra ricchi. 
La lettura è stata piacevole.

Marco  
Vichi De Marchi è autore dell’opera Le arance di Michele. Parla dell’emi-
grazione di una famiglia italiana che decide di far andare in America il 
padre per cercare lavoro, in modo da poter poi comprare i biglietti per il 
viaggio del resto della famiglia. La vita non è facile nemmeno in America. 
Mi ha fatto riflettere. Mi piace l’idea di leggere storie nuove, che mi mo-
strino verità della storia passata che non potrei immaginare.
Sono rimasto amareggiato dal fatto che il nonno non ha potuto oltre-
passare la zona americana, dopo il lungo viaggio in nave, per via della 
malattia che aveva colpito i suoi occhi. Non poteva entrare perché gli 
Americani avevano bisogno di lavoratori, non di gente malata: mentalità 
a cui sono totalmente contrario, se qualcuno aveva sofferto per arrivare 
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fin lì e si era ammalato durante il viaggio, almeno doveva avere il diritto 
umano di poter entrare nel Paese, chiunque egli od essa sia.
A leggere, sentire, vedere situazioni simili, mi commuovo.
Questo libro mi è piaciuto.

Denise
La prima indagine di Montalbano è ambientata a Vigata, immaginario 
comune siciliano, creato dalle scrittore,  ai giorni nostri. È una raccolta 
di racconti di Andrea Camilleri, che raccoglie tre racconti: Sette lunedì, La 
prima indagine di Montalbano, Ritorno alle origini.
Queste tre indagini del commissario Montalbano, sono scritte in periodi 
diversi e non sono imperniate su delitti di sangue. 
Sette lunedì inizia con l’ispettore Fazio che si presenta dal commissa-
rio Montalbano con un cefalo morto per un colpo di rivoltella. Seguono 
altre vittime sempre più grandi, cane, capra, asino, elefante uccisi allo 
stesso modo ogni lunedì. Montalbano ha capito che c’è in circolazione 
un maniaco religioso che con quelle strambe uccisioni vuole mandare 
un messaggio. La soluzione appare al commissario quando accoppia agli 
animali il nome dei proprietari: il messaggio che ne risulta è “Ecco Di...”, 
quindi con l’uccisione di un uomo che avrà la lettera “o” iniziale nel co-
gnome si manifesterà Dio nella sua potenza. Montalbano decide di riu-
nire le possibili vittime che hanno la lettera “o” iniziale nel cognome per 
il sabato, poiché la creazione termina sabato mentre la domenica Dio si 
riposò.
La prima indagine di Montalbano parla del giovane vicecommissario 
Montalbano che sta facendo apprendistato di futuro commissario di po-
lizia. Ottiene il trasferimento a Vigata. La sua nuova vita da commissario 
inizia con un richiamo a testimoniare al tribunale dove il poliziotto nota 
una bella giovane. Egli decide di seguirla, poi scopre la sua identità e la 
disgraziata vicenda. La giovane è stata ripudiata dalla famiglia perché 
incinta, costretta ad abortire, vive facendo saltuariamente la serva. Mon-
talbano riesce a farle confessare che è stata incaricata dal suo amante, 
nipote del potente capomafia locale, di uccidere con una rivoltella il giu-
dice di Montelusa.
Ritorno alle origini inizia con il giorno di Pasquetta, che il commissario 
Montalbano ha deciso di  trascorrere in ufficio. Fazio, in gita fuori Vigata, 
lo avverte della scomparsa di una bambina. Quando Montalbano giunge 
sul luogo, la bambina è già stata ritrovata ma nella storia del suo ritro-
vamento c’è qualcosa che al commissario non “quatra”.
Questo libro mi è piaciuto, anche perché è scritto in siciliano ed io amo 
la Sicilia, per me è come una seconda famiglia.
 
Padre Padrone: l’educazione di un pastore è un romanzo autobiografico, 
scritto da Gavino Ledda. La storia si svolge in provincia di Sassari, in una 
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famiglia di pastori contadini. Il padre preleva Gavino dalla scuola a soli 
sei anni perché lo aiuti a governare il gregge nei pascoli di Valle Frondo-
sa. Avendo frequentato solo per poche settimane la prima elementare, 
Gavino non sa ancora né leggere né scrivere: il padre lo condanna all’a-
nalfabetismo e gli insegna la vita pastorale. Ben presto lo relega nel po-
dere di famiglia, distante da Siligo pochi chilometri ma l’unico mezzo di 
trasporto di cui la famiglia dispone è un mulo per cui il tragitto sembra 
lungo e la distanza notevole al piccolo Gavino, che inizierà a riscattarsi 
con lo studio della musica, della fisarmonica.
Questo libro mi è piaciuto perché mi ha insegnato tanto
 
Grandi speranze è un romanzo di formazione di Charles Dickens. Am-
bientato in Inghilterra nel XIX secolo. Il romanzo ha come protagonista 
Pip, contrazione di Philip Pirrip, un orfano che all’inizio della vicenda ha 
poco più di sei anni; vive assieme alla sorella ed al marito di lei. I rap-
porti con la sorella non sono molto buoni, mentre Pip è affezionato al 
cognato Joe Gargery.
Il giovane Pip frequenta l’abitazione di un’anziana benestante che vive 
reclusa volontariamente in una casa fatiscente, perennemente abbiglia-
ta in abito da sposa, poiché decenni prima abbandonata dal fidanzato 
alla vigilia delle nozze. Pip incontra Estella, di cui si innamora. La ragaz-
za, adottata dall’anziana benestante ed educata in maniera signorile, 
disprezza Pip a causa delle sue umili origini. Pip viene pagato per essere 
il “compagno di giochi” dell’anziana donna, ma non è granché contento 
perché entrare in quella casa gli incute timore.
Pip dopo anni di lontananza torna davanti alle rovine della casa e incon-
tra Estella, resa umile dal matrimonio con un uomo violento, il quale ha 
continuato a maltrattarla finché non è morto. Estella e Pip decideranno 
di rimanere amici.
 
Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia parla di 
Leo, un giovane liceale  innamorato di Beatrice, una ragazza francese più 
grande di lui. Leo ha anche una compagna di classe, Silvia, innamorata 
di lui. 
Leo scopre che Beatrice è ricoverata in ospedale perché affetta da leu-
cemia. Questo porterà Leo a decidere di diventare donatore di midollo 
osseo, nella convinzione di poter salvare Beatrice, ma il midollo osseo 
non risulta compatibile con quello di Beatrice e Leo, disperato, cerca di 
farla felice e realizzare i sogni della ragazza. Beatrice è malata, ma mente 
dicendo a Leo di aver trovato un donatore di midollo osseo compatibile 
con il suo e gli chiede di non chiamarla (affinché Leo possa pensare a 
Silvia). Leo donando il midollo ad una giovane madre le salva la vita, poi 
scopre che a Beatrice non è andata altrettanto bene: il trapianto non è 
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mai avvenuto ed è morta. Leo si ritrova senza più sogni per cui vivere; 
poi trova l’amore di Silvia.
 
Centomila gavette di ghiaccio di Giulio Bedeschi è un romanzo autobio-
grafico. Tratta dell’esperienza bellica del sottotenente Italo Serri (die-
tro il quale si cela Bedeschi) durante la seconda guerra mondiale. Serri 
dopo un periodo di servizio presso un ospedale da campo, viene inviato 
al fronte russo. Nel dicembre 1942, l’offensiva sovietica travolge le divi-
sioni italiane e tedesche. Inizia una ritirata a piedi in zone prive di vie di 
comunicazione utili. Si formano due principali colonne; durante la gior-
nata si percorrono dai 10 ai 30 km. I reparti sovietici incaricati di cattu-
rare i soldati in ritirata operano sbarramenti in corrispondenza delle vie 
di passaggio obbligate. Ci sono morti, feriti e molti prigionieri, prima che 
i sopravvissuti siano soccorsi.

Emanuela Bianca 
The Secret Garden, Il Giardino Segreto, è stato scritto da Frances Hodg-
son Burnett.
La protagonista è Mary Lennox, di origini inglesi, che per il lavoro del pa-
dre, ha sempre vissuto in India, con genitori ricchi ed affettuosi. I genito-
ri vengono colpiti da un’epidemia di colera, sopravvive solo Mary. Viene 
ritrovata da un gruppo di soldati e affidata al suo parente più stretto, 
uno zio di Londra. Viene portata nella nuova residenza, maestosa e iso-
lata nella brughiera. È colpita dalla freddezza dello zio e dall’austerità 
del luogo in cui dovrà soggiornare. Scopre che lo strano ambiente è de-
terminato da una disgrazia che ha colpito lo zio. La giovane moglie morì 
dopo una caduta da un’altalena nel giardino privato. Il giardino è stato 
dimenticato, il suo unico accesso è stato chiuso. Incolto da anni, sepolto 
sotto montagne di foglie secche ed erbacce. Mary trascorre la maggior 
parte del suo tempo libero lavorando in giardino. Poi trova una stanza 
abitata da un ragazzo della sua età, malato a letto. È Colin, il cugino. Egli 
ha spesso violenti attacchi isterici. Mary capisce di avere un’influenza su 
di lui e che può tranquillizzarlo raccontandogli del giardino segreto. Co-
lin, spronato dalle storie della cugina, viene messo su una sedia a rotelle 
e portarlo a vedere il giardino, ma vengono colti in flagrante da Ben, il 
giardiniere che, vedendo Colin per la prima volta, gli chiede se è davvero 
“storpio”. Il ragazzo, preso dall’orgoglio, si alza e riesce a camminare. 
Recupera progressivamente le forze perdute e contribuisce alla cura del 
giardino segreto con Mary. Quando lo zio si reca nel giardino segreto, 
dove incontra Mary e Colin, commosso nel vedere il giardino tanto ama-
to dalla moglie tornare all’antico splendore e il figlio miracolosamente 
sano, si rende conto che è tempo di dimenticare le sofferenze del passa-
to e iniziare una nuova vita. 
Il Giardino Segreto è una storia dolce e delicata, che parla degli effetti 
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tragici dell’amore negato e del ritorno alla vita di due bambini grazie 
a un’amicizia profonda e alla scoperta della felicità nelle piccole cose. 
È un racconto magico, che ci fa sognare e riflettere sull’importanza del 
pensiero: la negatività può impedirci di andare avanti. Il pensiero ha una 
forza sorprendente: può logorarti dentro. Può aiutarti a ritrovare la sere-
nità che meriti, la forza che spesso ti manca, la determinazione di cui hai 
bisogno per affrontare gli ostacoli. I pensieri positivi fanno volare come 
Peter Pan. Affezionarsi e dedicarsi a qualcosa di piacevole aiuta a vivere 
meglio. Il libro è abbastanza semplice da leggere, interessante, è scritto 
con un linguaggio adatto per tutte le età. Si affrontano l’amicizia, il sen-
timento verso un’altra persona, l’amore, l’umanità di aiutarsi a vicenda, 
l’emozione che si prova dopo una malattia e una vita intera ad essere 
paralizzata, a ritornare a camminare e ad essere felice.

Alice 
L’amica geniale. 
Elena Ferrante è l’autrice di questo romanzo di formazione. 
La narrazione viene condotta in prima persona dalla protagonista Elena 
(Lenù) e parla della sua profonda amicizia con Raffaella (Lina/Lila). 
Il libro si apre con Lenù anziana che riceve una telefonata dal figlio di 
Lina: le comunica che quest’ultima è sparita da due settimane cancel-
lando tutte le sue tracce. Lenù sapeva che Lina voleva, da molto tempo, 
sparire senza lasciare traccia, volatilizzarsi, senza lasciare niente di lei. 
Lenù pensa che Lina stesse esagerando, come suo solito, e decide di 
mettersi a scrivere la loro storia. Da piccole entrambe abitavano nella 
periferia di Napoli. Lina è figlia di un calzolaio e la sua famiglia vive in 
condizioni piuttosto modeste, mentre Lenù è più agiata, dato che il pa-
dre è un usciere comunale.
La loro amicizia nasce dalla prima infanzia e si consolida durante gli anni 
della scuola elementare, quando diventano inseparabili. Lina è osa sem-
pre di più, non ha paura di nulla e cerca di evadere dalla propria grigia 
vita. Spicca la personalità di Lina, per via della sua forza e Lenù tende ad 
appoggiarsi all’amica. Lina è magra, sporca e sempre con qualche ferita, 
ma incute soggezione, soprattutto per la lingua affilata, che critica ed 
umilia gli altri con facilità. Parla in dialetto con i coetanei, ma, quando 
è a scuola usa vocaboli che nessuno conosce. Lenù osserva tutto e tut-
to conserva nella sua mente, spinta dall’ammirazione e dall’invidia per 
quella sua amica geniale. 
Le amiche iniziano a separarsi quando Lenù continua a studiare frequen-
tando la scuola media e poi il ginnasio. Lina, invece, per ragioni econo-
miche, non può proseguire gli studi. Nonostante un’apparente distanza, 
le esistenze delle ragazze si intrecciano, soprattutto quando hanno ini-
zio le vicende sentimentali. Il romanzo termina con il matrimonio di Lila. 
Questo libro mi è piaciuto per come è stata trattata la profonda amicizia 
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tra le protagoniste. Il loro rapporto è particolare: Lenù è sempre stata 
invidiosa in qualche modo di Lila e l’ha sempre ammirata; Lina ha una 
grande stima di Lenù; entrambe tengono l’una all’altra. Devo ammettere 
che mi sono ritrovata nel personaggio di Lenù e l’ho sentito in qualche 
modo vicino a me. Mi sono affezionata a dei personaggi e ne ho odiati 
altri. Ho ammirato Lina per la forza d’animo e, anche se mi rendo conto 
che a volte ha degli atteggiamenti non proprio positivi e  tende a strafare 
o a straparlare, vorrei prendere un po’ del suo forte carattere, dato che 
come dicevo sono più simile a Lenù, quindi più insicura. 
Questo romanzo è il primo di una saga di quattro libri. 
È una lettura che consiglio a tutti, soprattutto agli adolescenti.

Serghej
Chiara Amirante è l’autrice di Dialogare con Dio, un manuale per impa-
rare l’arte di ascoltare e parlare con Dio. Chi lo legge non solo trova un 
trattato di vita interiore, ma anche esercizi pratici per coltivare la spiri-
tualità. Una lettura che sa affascinare coloro che ambiscono ad affinare 
la dimensione contemplativa della vita. Questo libro che non va letto di 
fretta, altrimenti non si capisce il valore spirituale. A me ha coinvolto, 
per le riflessioni sul Vangelo.

Per nutrire l’anima di Paolo Curtaz è una vivace presentazione della fi-
gura di Gesù, che intreccia il dibattito culturale contemporaneo e offre 
una profonda rilettura di diverse pagine evangeliche oltre che della vita 
e del messaggio di Gesù di Nazareth. Un nutrimento per lo spirito di chi 
cerca in Gesù un punto di riferimento per la propria esistenza di donna 
o uomo in cammino nel mondo.
 
Il cuore indocile. Come amare Alessandro Manzoni ai tempi della trap di 
Andrea Maggi ci parla di Manzoni, dicendo che ha avuto un’infanzia come 
quella di Ghali e I promessi sposi segnano un’epoca, come Nevermind 
dei Nirvana. 
Mi ha insegnato che vari eventi del presente e del passato sono già rac-
contati nelle opere del grande scrittore milanese. Viviamo in un mondo 
che ci può essere spiegato da un autore nato più di duecento anni fa: 
Manzoni ci può somigliare più di quanto possiamo immaginare. 
Timido e rabbioso, come molti rapper, creativo, distruttivo e geniale come 
una rockstar, Manzoni è da conoscere anche da nuovi punti di vista.
 

Eleonora 
Una bambina bellissima di Torey L. Hayden descrive Venus, una bambina 
di sette anni che, a causa della difficile situazione famigliare, passa le 
ore a scuola in modo passivo, non ascolta, non parla e non reagisce, se 
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non quando ha scatti di ira violenti contro tutti. La maestra riesce a con-
quistare la sua fiducia, diventando così la prima amica.
Il libro è la dimostrazione di come, con la forza d’animo e la gentilezza, 
si possano affrontare costruttivamente i problemi che la vita presenta. 
Grazie ad una maestra, una bambina è riuscita a trovare la felicità, a 
superare la disastrosa situazione. Ci può riuscire chiunque abbia buon 
animo e metta passione nel raggiungere i propri obbietti. È un libro bel-
lo, del quale consiglio vivamente la lettura.

Francesco
Non uccidere, dalla collana I gialli di Don Matteo descrive nel primo ca-
pitolo Don Matteo mentre guida un furgone, di notte, ed investe involon-
tariamente una ragazza. Il maresciallo Cecchini cerca di capire chi sia la 
giovane, mentre Don Matteo aspetta in ospedale che si risvegli. Nel frat-
tempo si diffonde la notizia che il Papa si recherà a Spoleto. Le indagini 
vanno avanti e una dottoressa racconta ai carabinieri che la ragazza era 
ucraina, aveva un figlio di nome Yuri e lavorava nella fabbrica di Attilio 
Sacchi, che viene interrogato. Attilio racconta di essere innamorato della 
ragazza, che gli aveva rubato dei gioielli ed era fuggita. Alla fine si scopre 
che la ragazza nella disperazione aveva dato ad altri suo figlio, poi per il 
rimorso si sarebbe gettata sotto il furgone di Don Matteo. La storia fini-
sce con la visita del Papa e i carabinieri che ritrovano Yuri. Mi è piaciuto 
per l’aspetto investigativo.

Beatrice
Todd Strasser è l’autore Il segno dell’onda. A scuola di dittatura.
Il libro è basato su un fatto realmente accaduto in una scuola di Palo 
Alto, in California, nel 1969. Mentre studiano la Seconda Guerra Mon-
diale, i ragazzi di un liceo non riescono a capire come tanta gente si sia 
lasciata travolgere da questo movimento politico. Quindi il loro profes-
sore mette in atto un esperimento per far comprendere agli studenti 
come un tale pensiero sia dilagato così tanto fra la gente. Costituisce 
un movimento di studenti caratterizzato da particolari regole, un saluto 
e un motto: “Forza nella disciplina, forza nell’unione, forza nell’azione”. 
Inizialmente gli studenti sono più obbedienti, studiosi e rispettosi nei 
confronti del loro professore. A tutti piace il nuovo movimento studen-
tesco. Laurie, la direttrice del giornale “Gordon Grapevine” capisce che 
questo esperimento non può continuare a lungo. Anche lei all’inizio ne 
era stata entusiasta e si era fatta coinvolgere, ma comprende che il pro-
fessore sta manovrando gli studenti. Inizia un periodo di governo quasi 
assoluto dell’Onda sulla scuola. I ragazzi che non vi fanno parte sono 
discriminati e allontanati. Alle partite di football i controllori verificano 
se gli studenti posseggono la tessere d’iscrizione al club e assegnano 
loro i posti. Questa situazione va avanti per un bel po’ di tempo. Un 
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giorno nella scuola frequentata da Laurie, gira una voce arrivata anche 
al preside: è stato picchiato un ragazzo in nome dell’Onda, un ebreo. Il 
preside convoca subito il professor Ross, il quale ha dato vita a questo 
esperimento mal riuscito. L’insegnante cerca di rimandare la fine del suo 
esperimento, sia per vedere come la cosa va ad evolvesi, sia per amor di 
alcuni ragazzi che si sono lasciati coinvolgere dal movimento. Fra questi 
c’è Robert, timido ed introverso, che non si sente accettato perché non 
all’altezza del fratello maggiore a cui i genitori fanno continuamente ri-
ferimento. Con l’Onda si è aperto ed ha finalmente iniziato a partecipare 
attivamente alla vita studentesca. Si è lasciato così coinvolgere da que-
sto movimento che si è persino offerto come guardia del corpo profes-
sore. L’Onda è diventata importante nella scuola. Laurie scrive un lungo 
editoriale, evidenziando gli aspetti negativi del movimento sicuramente 
più numerosi di quelli positivi. Il professore invita i ragazzi dell’Onda ad 
una riunione dicendo che avrebbe parlato il loro capo. Al raduno, l’inse-
gnante spiega che il progetto è stato messo in atto anche da altre scuole 
e che ormai il movimento controllava l’intero paese. Quindi su un vide-
oproiettore fa apparire l’immagine del loro capo: Adolf Hitler. Poi spiega 
che i membri dell’Onda sono diventati seguaci di quest’uomo. In fondo 
il suo esperimento era fare diventare gli studenti piccoli nazisti. Dopo 
la delusione generale, gli alunni abbandonano l’aula, ma Robert rimane 
immobilizzato di fronte al professore, accennando un sorriso falso. 
A me è piaciuto perché ha un significato importante. Lo consiglio. Il rac-
conto si rifà alla gioventù hitleriana che venne fondata dal Partito na-
zionalsocialista guidato da Hitler nel 1926, per formare i ragazzi di età 
superiore ai dieci anni, sottoponendoli ad un addestramento di stampo 
militare, allo scopo di esercitare un controllo politico e sociale assoluto, 
trasmettere i valori culturali e ideologici del partito.“Il mio programma 
educativo per la gioventù è arduo. La debolezza dovrà essere spazzata 
via. [...] Così io creerò il nuovo ordine.” (Adolf Hitler, 23 dicembre 1933). 
Nelle fasi avanzate della seconda guerra mondiale il gruppo della Hit-
ler Jugend assunse funzioni militari, gestendo le difese antiaeree e for-
nendo all’esercito soldati. L’esercito nazista impiegò minorenni. I giova-
ni dovevano identificarsi con Hitler, il salvatore che li avrebbe condotti 
fuori dalle tenebre. Gli stessi motivi che hanno spinto i ragazzi del liceo 
del racconto a seguire il professore. Specialmente coloro che avevano 
un carattere più debole l’hanno assecondato, sperando di identificarsi 
in qualcuno.
Se mi fossi trovata nella stessa situazione di questi studenti, forse an-
ch’io avrei pensato che l’Onda fosse una cosa positiva, ma informandomi 
e indagando sarei arrivata alla conclusione che il movimento studente-
sco non era giusto, ma discriminatorio, violento.
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L’inventore di sogni  è l’opera di Ian McEwan. Racconta di un bambino 
che sogna ad occhi aperti e immagina di far sparire l’intera famiglia con 
un’immaginaria pomata; sogna di poter togliere al gatto di casa la pellic-
cia, di farne uscire l’anima e prenderne il posto, vivendone per qualche 
giorno la vita; sogna che le bambole della sorella si animino e lo aggre-
discono per scacciarlo dalla sua camera …
Lo consiglio.

Andrea
Il libro della polvere. La belle sauvage, è un fantasy scritto da Philip Pul-
lman.
Il protagonista, Malcolm Polstead, ha undici anni, è curioso ed operoso. 
Va a scuola e di sera aiuta i genitori alla locanda sul fiume, fa qualche 
commissione per le suore del convento. Gli amici non gli mancano. Un 
giorno alla locanda arrivano tre personaggi e alle suore viene affidata 
una bambina di pochi mesi, che Malcolm dovrà proteggere da un grave 
pericolo. Insieme a lei affronterà una sfida mortale e un viaggio che lo 
cambierà per sempre.
È un libro che mi piace molto, è avventuroso e fa concentrare su ciò che 
leggi, non ti fa distrarre. Lo consiglio alle persone a cui piacciono il ge-
nere fantasy e i libri d’avventura.

Ludovica
Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello tratta la vita e i pensieri di 
Vitangelo Moscarda, giovane banchiere, a cui la moglie Dida fa notare il 
naso pendente a destra. Egli dopo questo avvenimento comincia a non 
capire più chi è. Perde le precedenti certezze.
Il linguaggio è  semplice, anche se usa dei termini con i quali dimostra 
la sua cultura.
Il libro mi è piaciuto, perché appassiona nella lettura. Io mi sono sentita 
nei panni del personaggio principale, perché a volte quando mi fanno 
notare un non capisco più chi sono, ma poi confrontandomi con familiari 
ed amici, riesco a capire che è solo fonte di una mia insicurezza.

Lorenzo
Le notti bianche di Fedor Dostoevskij è un celebre racconto, al cui centro 
c’è un giovane che vive una vita avulsa dalla realtà, fatta di fantastiche-
rie. Nelle notti di Pietroburgo, il timido e notturno protagonista, triste 
vittima della vita urbana, vagabonda senza meta per la città fra palazzi e 
canali, mentre sogna ad occhi aperti. Proverà ad inseguire l’amore della 
bella Nasten’ka, che però ama un altro uomo. Così, dopo quattro notti, 
l’ultimo mattino porta con sé un amaro risveglio: il disincanto di un ad-
dio. La ragazza se ne va.
Il racconto è ambientato nella città di San Pietroburgo che fa da sfondo 
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anche alle vicende narrate in Delitto e castigo. 
Il linguaggio è ricercato, la narrazione è a tratti poetica. Le sequenze 
narrative si alternano a quelle riflessive e dialogiche. La sintassi è carat-
terizzata da frasi brevi, privilegiando la paratassi. Il lessico è ricco. 
I sogni, le fantasticherie, il distorcere la realtà e mescolarla con il proprio 
mondo, possono essere un’arma a doppio taglio. Alla fine si riveleranno 
un enorme fallimento.  Consiglio questo libro perché oltre a suscitare 
emozioni, fa riflettere sulla realtà.

Bianca 
La ragazza cancellata è un romanzo di Bart Van Es.
Lo scrittore intraprende le ricerche su Lien de Jong, una bambina ebrea 
accolta dai nonni dell’autore in casa loro durante l’occupazione nazista. 
Lien viveva con loro, era trattata come una figlia. Quando poi diventò 
adulta, i nonni chiusero bruscamente i rapporti con lei. L’intervista e le 
ricerche fatte dall’autore si basano principalmente sul capire il motivo 
delll’inaspettato distacco dei genitori. 
L’autore racconta di essere nell’appartamento di Lien in cui inizia l’inter-
vista alla ormai signora ottantenne. Van Es si recherà nei posti di cui par-
la Lien, per fare foto e magari risvegliare qualche ricordo nella donna. 
Lien è stata mandata dai Van Es a soli nove anni, e non ha mai più rivisto 
i genitori, morti ad Auschwitz. La donna ha patito sofferenze durante la 
clandestinità, e dopo la fine della guerra ha cercato di trovare un senso 
al dolore vissuto. 
Dovremmo leggere questo libro per informarci, perché è giusto tenere 
vivo il ricordo delle persone che hanno passato tutto questo, di ciò che 
è successo in passato e che non deve mai più accadere.

Francesca
Io non ho paura di Niccolò Ammaniti parla delle avventure di un ragazzo 
e dei suoi cinque amici.
Michele Amitrano, il protagonista è colui che racconta, il narratore. In-
sieme a lui ci sono Maria (la sorella più piccola), Salvatore (il Teschio, il 
capo del gruppo), Remo e Barbara. 
Questi ragazzini vivono con le loro famiglie in un paesino immaginario 
vicino Melfi. 
Michele è un ragazzo dal cuore d’oro, che si impegna fino all’ultimo per 
riuscire a salvare un bambino, rapito dal padre e dalla sua banda di 
amici. 
Tutto ha inizio con una gara di bici, durante la quale Michele ha degli im-
previsti con la sorellina più piccola. Questo gli comporterà una peniten-
za: salire su una collina, entrare in una casa abbandonata, attraversarla 
e scendere dal tronco di un albero.
Michele accetta la sfida ed inizia a scalare la ripida collina. Arrivato in 
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cima si trova davanti una casa, quasi completamente crollata. Quando 
finalmente scende dall’albero, vede una mano sbucare, e incuriosito, 
seppur spaventato, si avvicina per guardare. Inizia così la grande sfida 
che Michele porterà avanti: riuscire a salvare quel bambino, solo in una 
buca, con poca acqua, niente cibo e tanta tristezza. 
Fa scattare la voglia e la passione per la lettura. Consiglio questo libro 
ai coraggiosi, a coloro che non vogliono smettere di credere in se stessi 
e a chi ha bisogno di avere fiducia in sé. Stupisce con le descrizioni di 
paesaggi, personaggi ed emozioni. Il titolo è stimolante per chi vuole 
affrontare le sfide a testa alta. 
Ha arricchito il mio vocabolario e mi sono appassiona nel leggerlo per-
ché mi ha fatto immaginare di essere lì. Il romanzo è destinato in primis 
a ragazzi; personalmente lo suggerisco, vista la trama importante e ab-
bastanza complessa, anche se il linguaggio è chiaro ed esplicativo. 
Ho letto il libro quasi d’un fiato e arrivata verso la fine ero dispiaciuta 
che fosse finito, perché le avventure di Michele e Filippo mi hanno colpi-
ta, avendo messo in evidenza valori importanti per me come l’amicizia e 
il desiderio di aiutare gli altri.
Sono entusiasta di averlo!

Francesco Maria
L’isola di Arturo di Elsa Morante descrive un ragazzo, orfano di madre, 
che vive a Procida, un’isola nell’arcipelago napoletano, con la sola com-
pagnia del cane, mentre suo padre è sempre lontano, in giro per il mon-
do impegnato in viaggi avventurosi.
Il ragazzo vive sull’isola in quasi completa solitudine, in un castello di-
roccato che egli, con la fervida fantasia, proietta in una dimensione miti-
ca e fiabesca. I suoi unici compagni sono Silvestro e la cagnolina. Arturo 
cresce nel ricordo delle madre e nell’ammirazione per il padre, tanto da 
considerarlo un eroe che compie miracolosi gesti nel corso delle fre-
quenti assenze. Passa allora il tempo a progettare viaggi fantastici e a 
leggere le storie sui condottieri del ciclo cavalleresco.
Il ritorno improvviso del padre in compagnia delle nuova moglie fa cam-
biare la vita del ragazzo. 
Questo romanzo mi è piaciuto, perché tratta sentimenti ed emozioni. 

Giovanni
Tredici, di Jay Asher ha tra i protagonisti Clay, un ragazzo americano, in-
namorato di Hannah Baker, ragazza timida che viene bullizzata, defini-
ta “dai facili costumi” e i commenti la porteranno al suicidio. Hannah 
registra delle cassette indirizzate ad ogni persona che l’ha portata al 
suicidio.
Il linguaggio è semplice. Il messaggio del libro è far riflettere sul bulli-
smo e le conseguenze che provoca: le video-cassette inviate, secondo 
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me, servono per provocare i sensi di colpa di essere responsabili della 
morte di una persona. Un altro messaggio è esortare chi viene bullizzato 
a chiedere aiuto. La storia è “cruda” però è d’effetto, quindi la consiglio 
vivamente ad un pubblico adolescenziale.

Leonardo
R. J. Palacio è l’autrice di Wonder. Il libro parla di un bambino, August, che 
è affetto dalla Sindrome di Treacher Collins. Nel periodo delle elemen-
tari non frequentava una scuola ma sua madre le faceva da insegnante 
a casa. Poi i genitori ritengono che per il figlio sia giunto il momento di 
affrontare la scuola. Quindi conosce il preside e vari ragazzi ma deve 
affrontare le difficoltà connesse al fatto che i coetanei non lo accettano 
per l’aspetto esteriore. Egli confessa alla sorella Olivia che vuole ritirarsi 
dalla scuola ma lei lo convince a rimanere. August partecipa ad una , du-
rante la quale, con altri si  inoltra del bosco buio, e lì trovano un gruppo 
di bulli di terza. Uno di loro ruba ad Auggie gli apparecchi acustici, ma 
arrivano altri amici che li aiutano. L’anno si conclude ed Auggie viene 
premiato per il coraggio e la gentilezza.
Fin dalla prima pagina a regnare in questo libro non è la malattia, ma 
Auggie, bambino intelligente, brillante, pieno di vita ma allo stesso 
tempo di paura. Egli non è il suo aspetto. Nonostante il dolore, dovuto 
all’ignoranza della gente, il bambino continua a donare amore e fiducia 
incondizionatamente al prossimo. Sprona a capire che oltre all’aspetto 
fisico c’è davvero molto di più.
Mi sono innamorato del modo di scrivere dell’autrice, che riuscirà a farti 
entrare nella psiche dei personaggi e a farteli sentire tuoi amici o nemici. 

Sofia
L’isola del giorno prima di Umberto Eco descrive l’estate del 1643, quan-
do una nave mercantile ha la missione segreta di trovare la posizione 
della linea di longitudine a 180 gradi nel Pacifico. Roberto è l’unico so-
pravvissuto sulla barca. Aspetta la morte potendo contare solo sulla 
scrittura: i ricordi si  evolvono in romanzi. 
Eco spiega ai lettori le guerre di spionaggio di vari Paesi e il feroce con-
fronto tra fede e scienza nel Seicento. Fa riflettere su come poter pensare 
sia la gioia più grande del mondo. Questa è la seconda opera di Umberto 
Eco, dopo “Il nome della rosa” che ho letto e mi sono piaciute entrambe. 
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Classe III M
Leonardo
Stephen King è l’autore di Misery. Descrive il famoso scrittore Paul Schel-
don alla fine della sua carriera, che concluse con l’opera Misery. Dopo 
aver finito l’ultimo libro egli fumò una sigaretta, bevve shock, poi salì in 
macchina e si avviò verso casa, quando una tormenta lo fece cadere da 
una strada di montagna. Fu salvato da una donna, che decise di portarlo 
nella sua casa. Quando egli si risvegliò, capì di essere stato salvato. 
La donna era la sua più grande ammiratrice, ed incominciò a prendersi 
cura di lui. Trovò l’ultimo libro, decise senza il consenso di Paul di leg-
gerlo e quando lesse che lo scrittore aveva deciso di uccidere Misery lei 
incominciò a torturare il povero scrittore e lo obbligò a riscrivere il fina-
le. Egli riuscì ad uccidere la donna, ma proseguì la vita con  l’immagine 
di quella donna che lo perseguitava.
Mi è piaciuto perché ha una trama coinvolgente.
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CAPITOLO IX
Pensieri e sentimenti

Seguono tre testi liberi che le ragazze hanno voluto scrivere per raccon-
tarsi, sfogarsi e consegnare per condividerli.
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Classe II L
Sara
Giotto, un amico speciale
Stiamo vivendo in una pandemia mondiale che ci sta privando di libertà 
ed usurpando affetti che hanno perso la vita a causa del virus. Noi ado-
lescenti siamo, anzi dovremmo essere, nel periodo più bello e gioioso 
della vita, felici di poter passare del tempo con gli amici e i nostri cari, 
invece no,.in questo momento che si protrae da marzo 2020 noi siamo 
impossibilitati a fare tutto ciò serenamente. Ormai da tempo stiamo se-
guendo le lezioni in didattica a distanza causa la gravità della situazione 
che non permette di tornare in presenza solo una percentuale degli stu-
denti. All’inizio poteva sembrare rilassante una pausa dalle movimenta-
te giornate tra scuola e attività sportive, ma a lungo andare questo sta 
diventando noioso e a parer mio difficile da tollerare. Siamo davanti ad 
uno schermo che emette i suoni e le voci dei nostri professori e compa-
gni, siamo soli in casa, non possiamo parlare con nessuno se non atti-
vando il microfono; addirittura non possiamo vederci in faccia quando 
parliamo, ma solo rinchiusi in un quadratino con una videocamera che 
inquadra il volto. 
Non è una situazione semplice da tollerare ma per mia fortuna, ho un al-
leato molto speciale, che comprende ogni mio minimo problema. Il mio 
cane, Giotto, un nome non molto comune che lo rappresenta a pieno. È 
nato il 5 dicembre del 2015, io attendevo trepidante il momento della na-
scita, insieme a quella dei suoi fratelli. Mi sono precipitata insieme alla 
mia famiglia a fargli visita per la prima volta: è stato un momento toc-
cante vederlo insieme ai genitori e tenerlo in braccio, anzi su una mano. 
Gli facevo visita ogni settimana, lo stavo vedendo crescere, aspettavo il 
momento in cui tutti potessero camminare per poter scegliere il primo 
che di sua spontanea volontà si dirigesse verso di me. Era una giornata 
piovosa e quel momento da me tanto atteso arrivò: mi misi seduta ac-
canto alla cuccia, improvvisamente lui si alzò e si accoccolò sulle mie 
gambe. Io capii che non desideravo nessun altro se non lui. 
Appena arrivato a casa, si ambientò. Non avevo molto tempo libero quin-
di non riuscivo a dedicargli attenzioni, il nostro rapporto non era poi così 
affiatato anche se c’erano dei momenti in cui giocavamo insieme, ma era 
nulla in confronto al rapporto che aveva instaurato con mio padre! Tutto 
ciò mutò radicalmente con l’inizio della didattica a distanza, quando co-
minciammo a creare un legame sempre più forte. 
Ora mi tiene compagnia durante le lezioni, mi fa sentire meno sola, io lo 
coccolo e si addormenta, per poi tornare a cercarmi: stiamo comincian-
do a vivere in simbiosi! È l’essere più fedele che io abbia mai incontrato, 
percepisce ogni emozione e si comporta di conseguenza confortandomi 
o portandomi la sua pallina preferita per giocare. 
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A volte può apparire anche inopportuno, come quando alle 2.00 di notte 
infila il muso sotto le coperte per essere sicuro della mia presenza in 
camera; altre volte si trasforma in un perfetto maggiordomo portando a 
richiesta le ciabatte. Ogni sua azione va ripagata con un premio, ovvia-
mente del cibo. Da compagno onnipresente mi è stato accanto quando 
un po’ come tutti ho attraversato dei momenti bui; mi sfogavo e lui era 
lì con me che mi osservava, si avvicinava per farmi capire che non ero 
sola. Da eterno cucciolo vuole essere perennemente coccolato e al cen-
tro dell’attenzione quando può e per fare ciò diventa un clown da circo, 
strappandomi sempre un sorriso. La disinteressata lealtà e l’incondizio-
nata fedeltà lo rendono più umano di tanti umani. Giotto è uno dei Doni 
più belli che mi siano mai capitati, che sono riuscita ad apprezzare pie-
namente durante questi mesi di isolamento. 

Classe II M
Denise
Una delle decisioni più sagge che mia madre abbia mai preso
Avevo dodici anni, mia sorella sette. Purtroppo ci sono sensazioni che 
non si dimenticano e restano addosso, ti accompagnano per il resto dei 
giorni. Ricordo che in casa c’era un’aria irrespirabile, pesante. Ricordo le 
urla e ancor più i silenzi. Le lacrime di mia madre e la fatica, anche fisica, 
che faceva per mantenerci tutti, mio padre compreso. Nulla è mai stato 
facile, né prima, né dopo, ma di una cosa sono stata certa fin da subito, 
nonostante i soli dodici anni (si cresce fin troppo in fretta in queste si-
tuazioni familiari!): se mamma e papà devono vivere una vita d’inferno 
“per amore” dei figli, quella non è vita. Né per loro, né per i figli; non è 
amore. La separazione dei miei genitori è stata una delle decisioni più 
sagge che mia madre abbia preso in vita sua. È stato il vero bene, per 
tutti noi. È stato difficile, non lo nego: la rabbia, l’odio. Prima per una 
madre che sembrava cattiva e poi per un padre assente. Non era mai in 
casa con noi. I pranzi e le cene senza di lui. Mia madre non si meritava 
questo, perché ha sempre aiutato mio padre. La sera papà tornava da 
lavoro, mangiava e andava fuori nel giardino a parlare al telefono. Quan-
do la sera vedevamo che non tornava pensavamo sempre dove si fosse 
cacciato. Lo chiamavamo e non rispondeva. Mia sorella sente ancora la 
mancanza di nostro padre, io invece ho capito cosa significa non avere 
un padre vicino che ti aiuta, che ti coccola. Ormai non è più fisicamente 
presente nella mia vita. Spero che con la compagna stia bene. Non sono 
sentimenti facili da superare e condizionano nel profondo, nei rapporti 
sociali e nell’autostima. Quando poi, crescendo, ti rendi conto che quelle 
decisioni hanno forgiato la forte corazza che ora ti aiuta ad affrontare la 
vita, non puoi far altro che dire: “Grazie mamma”. 
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Alice
“Sono a scuola. È il primo giorno alle superiori. Sono agitato, ma fortuna-
tamente c’è Luca con me. È l’unico compagno di classe delle medie che, 
oltre me, ha scelto questo liceo.
Siamo nei corridoi, cercando disperatamente l’aula 46, indicataci dalle 
bidelle all’entrata. Dovrebbe esserci la nostra nuova classe. Ormai nes-
suno è più in giro, non c’è anima viva. Non che sia poi così strano dato 
che sono le 8:35! Sì, siamo riusciti ad arrivare tardi il primo giorno! L’au-
tobus è arrivato in ritardo e di conseguenza anche noi. Stiamo percor-
rendo il corridoio del secondo piano, quando sentiamo dei passi veloci 
e felpati dietro di noi. Poi, il tocco di una mano sulla spalla mi fa girare: 
- Scusate ragazzi! È il mio primo giorno qui e sono in super ritardo. Non 
riesco a trovare l’aula, per caso sapete dov’è la numero 46? – 
In quel momento lo vidi per la prima volta. Piccole ciocche dei suoi ca-
pelli neri corvino gli ricadevano sulla fronte. La pelle dorata per l’ab-
bronzatura estiva, il viso ricoperto di lentiggini e gli occhi azzurri come 
il cielo limpido. Era leggermente più alto di me e di corporatura gracile. 
Successivamente scoprii il suo nome: Gabriele. 
Mi ero completamente incantato a guardarlo. Il celeste delle sue iridi si 
era incastonato nel verde delle mie. Se la voce di Luca non avesse rotto 
il silenzio creatosi il quel momento, credo che sarei stato in grado di 
continuarlo a guardare per anni. 
Non riuscivo a capire perché, nell’attimo in cui l’avevo visto per la prima 
volta, il mio cuore aveva perso un battito. Il motivo per cui ero così at-
tratto da lui, per me era oscuro. 
Non ero neanche sicuro fosse giusto che due persone dello stesso sesso 
stessero insieme. Avevo sentito troppe persone parlare male di queste 
relazioni. Dicevano che gli omosessuali sono malati, pervertiti e contro 
natura. 
Con il tempo, io e Gabriele diventammo amici e i sentimenti nei suoi 
confronti crebbero in modo esponenziale, fino al punto che non riuscii 
più a tenerli dentro di me. Lo baciai. Non so cosa mi abbia fatto trovare 
il coraggio per farlo. Mi poggiò una mano sul volto, approfondendo il 
bacio. 
La sensazione che provai in quel momento è qualcosa di indescrivibile. 
Mi chiesi come il nostro amore potesse essere considerato uno sbaglio 
o un qualcosa di orribile. Ci mettemmo insieme ed io ero più felice che 
mai. L’unico che era a conoscenza della nostra relazione era Luca. Deci-
demmo di tenerla nascosta per evitare problemi, sostanzialmente cau-
sati da persone ignoranti e bigotte. Con Gabriele feci esperienze e provai 
sensazioni nuove. Tutto procedeva bene, fino al giorno in cui fu ucciso di 
botte, picchiato a sangue. È questo ciò che mi dissero sulla morte di Ga-
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briele. Il padre aveva scoperto la nostra relazione e se suo figlio doveva 
essere gay, preferiva non averlo proprio. Sapevo che era un alcolizzato, 
omofobo e tendente alla violenza, ma non pensavo sarebbe arrivato a 
tanto. Avevo detto a Gabri molte volte di chiedere aiuto o denunciare, 
ma non se l’era mai sentita, perché nonostante tutto era suo padre e 
teneva a lui. 
Non andai al funerale. Non volevo vedere la tomba e accettare la verità, 
cioè che lui ormai non c’era più. Non provavo nulla. L’unico sollievo era 
vedere il sangue scorrere a piccole gocce dai miei polsi. Sentire il leggero 
dolore della pelle aprirsi in piccole linee colorate di rosso. Per un perio-
do che mi sembrò interminabile, vidi sempre tutto nero, finché una luce 
in fondo al tunnel mi indicò l’uscita. Era Luca. 
Dalla morte di Gabriele mi era sempre rimasto accanto e un giorno mi 
rivelò i sentimenti per me. Rimasi spaesato in un primo momento, ma 
pensandoci su, compresi che anche io provavo lo stesso. 
A quel punto decisi di andare, per la prima volta, a visitare la tomba di 
Gabri. Piansi molto. Mi sfogai. Avevo la sensazione di tradirlo stando con 
Luca, ma sapevo che lui sarebbe stato felice per me. Questo mi diede la 
forza di accogliere un nuovo amore.
Sono passati sette anni ormai. Io e Luca siamo insieme e con lui sono 
felice. A volte vado al cimitero a trovare Gabriele e gli racconto un po’ di 
me. Nonostante il tempo passato, penso ancora a lui. L’ho amato molto 
e credo che quel sentimento rimarrà per sempre. 

Alice
Parto dicendo che mia madre lavora in ospedale ed è la coordinatrice 
responsabile della sterilizzazione e del ricondizionamento di tutti i di-
spositivi medici utilizzati per la diagnostica, la chirurgia e la cura dei 
pazienti. 
Mi ricordo bene quando, ancora prima che ognuno di noi si rendesse 
conto dell’effettiva gravità di questo virus, infilandomi le mani nelle ta-
sche o aprendo il mio zaino, dentro trovavo sempre un gel disinfettan-
te, precedentemente posto lì da mia madre. Iniziò a consigliarmi di non 
stare in posti troppo affollati e a spiegarmi l’importanza di stare attenti 
alla pulizia delle mani, dato che i virus si diffondono molto rapidamente. 
I miei amici mi “prendevano in giro”. Dicevano che ero succube di una 
madre che ingigantiva le cose. Quando mi capitava di dovergli dire di no, 
perché magari volevano dirigersi in luoghi troppo affollati, sbuffavano. 
Sbuffavano sempre per poi ricordarmi quanto fossi esagerata e pesante. 
Molte volte mi sono sentita in imbarazzo per via dei loro commenti, ma 
sono sempre rimasta fedele a ciò che mia madre diceva.
Poi è arrivata la quarantena. Noi ragazzi eravamo così ignari di ciò che 
sarebbe venuto dopo, che pensavamo solo a gioire per il fatto che di 
stare a casa una settimana. 
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Mia madre tornava dal lavoro sempre più tardi. Era molto stanca e pro-
vata e nonostante cercasse di nascondermelo, io lo vedevo bene.
In casa portava sempre la mascherina e teneva le distanze da noi. Se ci 
fossimo infettati per colpa sua non se lo sarebbe mai perdonato. 
L’ho ammirata per la sua forza d’animo e perché, nonostante tutto, non 
si è mai fatta prendere dal panico, rimanendo calma e ragionevole. 
Ha sempre trovato del tempo da dedicare a me e gliene sono molto grata 
dato che capisco quanto sia difficile trovarne con tutte le responsabilità 
che ha.
Da quando poi a Settembre sono state riaperte le scuole e noi ragazzi 
siamo tornati in presenza, anche se per un periodo piuttosto breve, ho 
dovuto porre molta più attenzione anch’io.
Per evitare di contagiare i miei nonni iniziai, come mamma, ad indossare 
la mascherina in casa. Rientrata da scuola, mi assicuravo di disinfettare 
tutto per bene: telefono, zaino, giacchino. 
Tutte queste procedure che io ho iniziato ad attuare a Settembre, pro-
prio come fu per mia madre all’inizio dell’emergenza COVID, divennero 
la normalità.
I miei amici continuano a criticarmi anche adesso, ma, rispetto a prima, 
ora non gli do peso, anzi. Faccio dell’autoironia e ci rido su.
Vivere il COVID è un po’ come vivere a metà. 
È come se qualcuno ci stesse rubando il tempo. Quello per crescere, 
sognare… L’adolescenza è già di per sé un momento complicato, dove 
dobbiamo fare i conti con profondi cambiamenti fisici ed emotivi, poiché 
tutto inizia a mutare dentro e fuori di noi velocemente. 
La nostra finestra sul mondo all’improvviso è divenuta quasi unicamente 
virtuale. 
Il mio inizio alle superiori l’avevo sognato in altro modo. Ho un carattere 
timido e introverso e riuscire a dare quel po’ di me che concedo agli altri, 
con la DAD è stato molto più faticoso. Per togliermi qualche blocco ho 
bisogno di vivere e farmi vivere dai compagni e soprattutto dai profes-
sori. Osservare i piccoli gesti, gli sguardi, i dettagli delle persone e delle 
cose, mi rende un po’ più sicura. Dietro uno schermo è tutto più pesante, 
faticoso per chi come me tende a chiudersi nei suoi angoli molto spesso 
spigolosi. La paura di non essere capita o di non essere abbastanza, l’an-
goscia di non saper emergere, la timidezza e le mille insicurezze che ti 
portano a bloccarti prima di attivare il microfono e dire “eccomi ci sono 
anch’io”. 
Sento come se mi trovassi perennemente nel bel mezzo di una tempesta. 
Mi guardo in giro e vedo che ci sono molte persone che si trovano qui 
sotto insieme a me, ma ai miei occhi è come se tutte loro abbiano tro-
vato almeno un piccolo spiraglio da cui riuscire ad ammirare i raggi del 
sole. Io invece guardo sopra di me e mi accorgo che le nuvole sono sem-
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pre più nere e compatte tra loro.
Ho spesso riflettuto sul se riuscirò mai a vedere il sole e sentire la sere-
nità che riesce a dare. Penso che dopo tutto questo tempo sia normale 
arrivare ad un punto in cui ci si domanda se tutto finirà mai o se dovrà 
continuare così per sempre. 
Poi per fortuna c’è stato “Raccontiamoci”, un modo per fare toc-toc da 
quello schermo, per poter entrare e far sentire il mio pensiero e far co-
noscere parte del mio mondo. Credo che per noi ragazzi sia molto dura 
questa situazione, ma anche fare l’insegnante e l’educatore, in questo 
tempo di COVID più che mai, credo sia veramente complicato. 
Mi è sempre piaciuto scrivere e questo progetto ha alimentato ancora di 
più questa mia passione. 
Riaccendere le nostre speranze, la nostra fantasia e i nostri sogni con 
la scrittura credo sia stato ed è in assoluto una mano tesa pronta per 
essere afferrata, per non perdersi nell’apatia che comporta la situazione 
che stiamo vivendo. 
La nostra docente ed il nostro istituto ci hanno teso quella mano...ci 
hanno dato un’opportunità che è diventata un dono e per questo gliene 
sono grata.
Questo progetto è stata un’opportunità per parlare di molti argomenti 
importanti: il bullismo, il cyberbullismo, i pregiudizi, la libertà di espres-
sione, il sentirsi inadeguati dati gli scioccanti standard da rispettare in 
questa società per non essere considerato uno sfigato, l’omofobia, il raz-
zismo…
“Raccontiamoci” è, per noi ragazzi, un grido di speranza e sono contenta 
che venga udito da molte persone. 
Tutti, alla fine, meritano di essere ascoltati. 
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Cosa dicono di noi… i genitori
 
Buongiorno professoressa Conti, ho avuto modo di leggere i testi dei 
ragazzi e, come già espresso lo scorso anno, vorrei rinnovare l’apprez-
zamento per l’iniziativa. Trovo che sia un modo per far aprire molti ra-
gazzi che, come mia figlia, sono un po’ chiusi e sicuramente trovano più 
semplice esprimere i propri sentimenti e pensieri attraverso la penna 
piuttosto che a voce. È emozionante da genitore leggere le riflessioni dei 
ragazzi, in particolare di mia figlia, e conoscere i loro pensieri che, senza 
“Raccontiamoci”, non avremmo avuto modo di scoprire.
Quindi la ringrazio facendole i complimenti per il lavoro che sta svol-
gendo.
 
Marisa Celiani (mamma di Elena M., classe II L; email 2/2/2021).
 
“Raccontiamoci”, già il titolo è un gran dire! Quando poi a farlo sono i 
giovani, i nostri ragazzi, spesso chiusi, schivi, poco comunicativi, credo 
sia veramente un grande obiettivo raggiunto, tanto più in questo “oscuro 
periodo“ che stiamo vivendo ormai da oltre un anno, che costringe i no-
stri figli a non poter vivere, sperimentare e gioire questa fase della loro 
vita, l’adolescenza, così importante e spesso difficile da affrontare già in 
condizioni normali.
Credo quindi, che avere uno spazio proprio, protetto, dove, insieme a 
“chi è come te”, ci si può aprire, comunicare, farsi conoscere, confronta-
re, sia un’opportunità tanto importante.                   
Per noi adulti di riferimento, genitori ed insegnanti, credo sia, inoltre, 
una risorsa speciale, in quanto permette di avere accesso a quel mondo 
interiore dei ragazzi, spesso così segreto e sconosciuto agli adulti dove 
sempre un maggior numero di figli e studenti si rifugiano perché spaven-
tati dalle prove della vita.                                            
I dati statistici scaturiti dallo studio della popolazione adolescenziale di 
quest’ultimo periodo non sono affatto rassicuranti: un sempre maggior 
numero di ragazzi (purtroppo veramente tanti) manifesta un malessere 
psicofisico, spesso poco o per nulla conosciuto o ri-conosciuto dalle fi-
gure adulte che li circondano, con il rischio di arrivare troppo tardi, per 
una mancanza di comunicazione e di incontro, tra giovani e adulti.                                              
Le generazioni cambiano, il modo di pensare, di agire, di parlare di af-
frontare il mondo, il presente e le prospettive del futuro non sono sicu-
ramente le stesse che avevamo noi, così come lo è stato per noi quando 
vivevamo l’età dei nostri figli! Un ringraziamento quindi alla scuola, agli 
insegnanti tutti, ma in modo particolare alla professoressa Conti, perché 
un lavoro, immagino estremamente impegnativo come “Raccontiamoci“, 
rappresenta quel quid in più che facilita e favorisce quel mondo speciale 
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e fondamentale che è la comunicazione tra adulti e giovani, permetten-
do di poterci essere quando i nostri figli e studenti, gridano aiuto, anche 
se lo fanno in silenzio.
 
Paola Mariotti (mamma di Francesca, classe II M; email 18/4/2021).

Buongiorno professoressa Conti, 
vorrei condividere una mia riflessione. Credo il progetto “Raccontiamo-
ci” sia molto importante, perché offre l’opportunità ai nostri ragazzi e 
alle nostre ragazze di aprirsi, riflettere insieme su argomenti di attualità 
e letteratura, di esprimere il loro pensiero maturando.

Barbara Cesaroni (mamma di Ludovica, classe II M; email del 19/4/2021)

Ho letto con attenzione questa edizione di “Raccontiamoci” e sono stata 
davvero colpita dalla voglia dei nostri ragazzi di raccontarsi, appunto, 
che emerge dai loro commenti, poesie e disegni. 
La scelta di Ramoso come testo da analizzare è stata, a mio parere, bel-
lissima e mi sono davvero emozionata nel leggere come i ragazzi abbia-
no capito profondamente il significato di questa favola e abbiano sot-
tolineato i legami con i loro sentimenti di adolescenti “ in erba”. I loro 
pensieri rappresentano davvero una prova dell’efficacia della giovane 
disciplina nota come “Terapia forestale”!
Un grazie di cuore alla Professoressa Conti e agli altri insegnanti che 
hanno stimolato e guidato i nostri ragazzi nella scrittura e nell’analisi 
critica di testi che spaziano dalle favole, al romanzo storico, alle con-
siderazioni sul tempo che stiamo vivendo, alle letture personali di libri 
(alcuni dei quali li abbiamo letti anche noi genitori a suo tempo!). 
Grazie, perché credo ci sia un grande bisogno di costruire uno spirito 
critico nei ragazzi di questo tempo, affinché imparino a ragionare con la 
propria testa in questa epoca in cui sono bombardati ed influenzati da 
troppe immagini e messaggi non sempre positivi. 
Grazie, perché credo che iniziative come queste li aiutino anche a con-
frontarsi fra loro e “fare gruppo” in questo periodo delicato della loro 
vita, in transizione dall’essere stati bambini al diventare adulti.
Grazie, per il vostro impegno ed entusiasmo che si riflette positivamente 
sui nostri ragazzi. 

Maria Aragona (mamma di Serghej, classe II M; email del 20/4/2021)
 
Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di leggere, con estrema atten-
zione, quanto scritto dai tanti ragazzi del Liceo Angeloni nell’ambito del 
progetto “Raccontiamoci”.



179

Quanto letto mi ha profondamente colpito in maniera positiva; tutti i 
ragazzi hanno saputo far emergere, ognuno con le proprie differenze ed 
idee, la propria profondità emotiva e psicologica.
In un mondo che ci presenta solo stereotipi di ragazzi abulici, connessi 
al mondo solo tramite computer o cellulari, la lettura di queste piccole 
autobiografie personali mi ha fatto ricredere su quanto ci viene detto da 
tutti i media. Per fortuna la maggior parte di loro ha saputo trasportare, 
nelle poche o tante righe scritte, il desiderio di crescere e di diventare 
adulti in maniera responsabile nel rispetto di se stessi e del mondo che 
li circonda.
Crescere è un’ attività difficile e piena di ostacoli e, sono convinto, che 
attività come questa possano aiutare i nostri Ragazzi a trovare nel pro-
prio IO le forze e le capacità necessarie per farlo nel modo migliore.
Grazie a tutti i Professori, ed in particolare alla Prof.ssa Conti, che hanno 
collaborato al progetto e che hanno dato la possibilità ai nostri figli di 
potersi esprimere e di accrescere la propria autostima nel difficile cam-
mino per diventare adulti.
Grazie e saluti.

Enrico Scialpi (papà di Francesco Maria, classe II M; email del 21/4/2021)
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Consultabili
 

Raccontiamoci a. s. 2019/2020 online dal 2 giugno 2020 

sul sito Licei Angeloni al link
https://www.liceiangeloniterni.edu.it/pvw/app/TRIM0001/pvw_sito.
php?sede_codice=TRIM0001&page=2685542 

 

Videopresentazione 30 maggio 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=hHRDJJ6fdkk
 
Articolo su Scintille.it, “SCRIVO perché SONO dunque ESISTO: 
scrittura creativa, didattica a distanza e ascolto” di Manola Conti 
e Daniela Pavan, al seguente link 
https://www.scintille.it/scrivo-perche-sono-dunque-esisto-scrittura-creativa-didatti-
ca-a-distanza-e-ascolto/ 

Articoli su “Raccontiamoci. Diari di ragazzi del liceo Angeloni”:
Articolo in TERNITODAY pubblicato il 4/4/2020
http://www.ternitoday.it/attualita/terni-liceo-angeloji-lancia-diario-degli-studenti.html 

Articolo su sito BCT
https://bct.comune.terni.it/raccontiamoci-con-i-ragazzi-del-liceo-angeloni-di-terni

Articolo sul Messaggero 29 maggio 2020
https://www.ilmessaggero.it/umbria/libro_coronavirus_terni_studenti-5257316.html 
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Si ringraziano gli studenti per la partecipazione entusiasta e per essere 
quelli che sono,
 
i genitori per il consenso alla pubblicazione di pensieri ed emozioni, 
 
la Dirigente Patrizia Stilo, che crede nell’Ascolto dei ragazzi e supporta 
l’iniziativa,
 
il DSGA Atanasio Vulcano, per la disponibilità,
 
tutti i colleghi di sostegno e gli operatori Campa Antonella, Cesari Luna, 
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Si ringrazia AVIS Terni per il contributo alla stampa.

L’importanza di una goccia
Come ogni goccia d’acqua 

alimenta
mari, laghi, fiumi e torrenti
così ogni goccia di sangue 

alimenta
tutti gli esseri viventi.

Il sangue è vita
Donare il sangue
è donare la vita
e ognuno di noi
dovrebbe farlo

senza paura
ma con gioia infinita.

(Emanuele)
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Possiamo comprendere la nostra vita solo se riusciamo a raccontarla. 
Così pure, possiamo capire i problemi degli altri, solo se riusciamo a 
metterci in ascolto dei loro vissuti. Per questo, serve riuscire a capire 
i significati e il valore di una storia, seguendone la trama, col potersi 
immedesimare e immaginando le diverse situazioni esistenziali. E’ attri-
buendo un significato a un evento - o riuscendo ad analizzare un com-
portamento - che si può riuscire a interpretare una situazione esisten-
ziale e formulare giudizi di valore.
Questa esperienza didattica del Liceo Angeloni di Terni - condotta dalla 
professoressa Manola Conti – rappresenta un esemplare laboratorio let-
terario, non solo per avvicinare gli allievi alla lettura ma anche per per-
mettere rilevazioni, commenti e confronti. Attività di questo tipo deline-
ano un significativo percorso di apprendimento, indicano una direzione 
culturale e prospettano un modo di essere. 
La possibilità di manifestare le proprie sensazioni e i propri pensieri, in 
merito a narrazioni di epoche diverse, permette di estrinsecare i riscon-
tri delle emozioni personali, per farne comunicazione interpersonale. A 
questo deve poter tendere una scuola di vita, dove la cultura sia intesa e 
vissuta come un atto di apprezzamento intellettuale e di appropriazione 
esistenziale, non come un semplice accumulo di tante nozioni separate.
Di fronte ad una realtà virtuale accattivante e seduttiva, una scuola 
di cultura deve saper servirsi dell’arte euristica, consistente nel saper 
sollecitare domande, agevolando intuizioni e permettendo deduzioni e 
connessioni. In tale dinamica può sorgere una coscienza creativa e cri-
tica, fondamentale per la formazione di un cittadino consapevole, com-
partecipe e corresponsabile.

Gaetano Mollo


